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PRIV1LEGE DV ROY-

'i AR ample gz fpecial priuilege duRoy,donne a Maiftre Iacques Beffon,Autheur de

3 ce prefent ceuure, pour dix ans prochainemeht venans , commencant du iour que

j l’oeuure fera acheue d’imprimer : defences font faices a toutes perfonnes ,
de quel-

t que qualite ou condirion qu’ils foyent,dc ne faire,conrrefaire,grauer, vendre.ny

a

I ce confentir : tant a la peincure qu'en la fabrique des Inuentions contenues en ce

prefent ceuure , fans la permiflion dudit Autheur fur les peines contenues & fpeci-

fiees audit priuilege.Donne a Orleans,l’an mil cinqcens foixantcneuf,le vingtfeptieme iour de Iuin.

"Parie Kcy mfin ctnfeil.

SIGNE brvlart.



DI MESSER FRANCESCO
BEROALDO AL VIRTVOSO ET

CANDIDO LETTOR

E s s e r lacopo Beffone dei Delfinato , ingcniofiffimo Mathematico delia
Maelta dei Re di Francia

;
per ben attingcr dalle occultiffime Fonti dellc

arti Mathcmatiche S

c

Mechaniche, Sc ben anchor polire Sc auanzar le
colo

,
lequali poffono Sc al publico giouare affai, Sc a gli ftudi fodisfare dc’

piu chiari ingegni ; ei delibero in fc fteffo di fprezzar molte incommo-
dita,che affannan quefta vita, di efporfi a vari; Sc molteplici pericoli

, d’in-
traprender lunghe Sc difficillime peregrinationi, di confumarui in fom-
ma tutta l’era fua; niun fudor , niun trauaglio , niuna fatica fparagnan-
doui: lequali difageuolezze s’egli haueiTc voluto fchiuare, &dallagio-

uanezza fua penfare ad acquiftarfi fama ; della fola auttoriti di gliAntichi ,& lor migliorate me-
ditationi fol munito ; non fifarebbe dalluigiamai acquiftata qucllarara conofcenza delle occul-
te cofe , di chc a fuo potere fe lungamente profeffione con contanto vtile di tutti. Ma tra l’altre
opere eccellenti di quefto huom di si fublime ingegno , Sc si ingeniofe confiderationi ognihor do-
tato , lequali fatte fono con vn artificio mirabile; ei fi moftra certo& fa vedere quefto fuo Thea-
tro d’vna fatica immenliw fi ripieno egli e di vari; Inftrumenti & Machine

, tanto a guardare gio-
condiffime

,
quanto vtiliffime ad oprarle . Speraua ben egli

,
per aggradir gliStudiofi

, di aggiu-
gnere a quefta opera molte altre Tauole,con vna ampia dichiaratione da inftruire imeno effercitati

& intendenti delle fcienze Mathcmatiche: maperchefilaricordanza delle durate fuc fatiche

,

si .ancho dalla difficulta, ch’egli fcorgeua effere in quelle,che douea pigliare, il diftornauan dal fuo
proponimento ; ritrouandofi ei maffimamente le piu volte in vno ftato di vita molto incerto:
&pcrche pure effotemeua, non mentre egli intendeffe a fare vna opera compita

, & da tutti lati

pcrfettiffima, dalla morte preuenuto
,
quefta miglior parte feco deltutto ne periffe; hauendo fra-

tanto ritrouato alcuni Intagliatori famofiffimi, egline fe intagliare in Rame le feffanta Tauole, che
noi qui hora, cortefe Lettore, ti offeriamo. Et di vero , in quel chei s’era meffo ad iipianare que-
fto arduo Theatro, &: fargli etiandio vna giunta di muoue Inuentioni , & a fornire anchora al-

cune altrcopere di non minor valore:cibfono,vn libro Dell’ inuentione delle linee medie,

&

di continuo proportionali ; vn altro , De gliElementi da conuertir le oblique in rette ; Sc il terzo,

Delle offeruationi delle vne & 1’altre cole ne duc detti Libri contenute ; il tutto penfato & ritroua-

to con tale Sc tanta fottigliezza d’ingegno , che alquanti Mathematici dottiffimi han detto Sc af-

fermato,non efferui maiftati nelle Arti Matherrratiche , ritrouamenti di quclli via piii-vtili : egli

manco di quefta vita, n^men per fe cheperaltrui,alcuiprofitto effoeranato. In quefto mczzo
noi vogliamo,chcogniunfappia,chein quefta operanon v’eprodotta forma ne pittura alcuna ne
d’Inftrumenti,ne di Machine,fuor che altutto nuoua,& per 1’induftria dei Beffone ritrouata (quan-
tunque certi, da fuoi faraigliari ragionamenti folo inftrutti , non fian vergognatifi di mandarne al-

cunein volta, alquanto da quefte differenti
) Sc dall’ ifperienza anche approuata

, Sc altresi da fer-

miffime ragioni Sc neceffari; argomenti, tanto Mathematichquanto Fifici,fuffolta, Sc da tutti canti

ben munita. Ilche s’e ancho fatto in modo , che da noi s’ofa affermare , cio non effere opera dvrv
liuomo otiofo, o dilicato , ouer notrito ( come fi dice) ali’ ombra ; ma d’vn che vi ha patiti molti af-

fanni,&: confumate gran faculta: Sc per dirlo in vna parola,che colui,alqual quefta opera,di tante il-

luftri Machine , Sc Inftrumenti ornata , non fodisfa ; egli e vn inuido Sc affatto ingrato ; fenon ch’ei

n’apportivnamigliore. Nelrimanente,conciofiacoiachetutte le fcienze han per lorfine ladi-

lettatione 8£ 1'vtile ; io mi fon penfato, chc fi farie per me ben fatto , fe a quefte Machine , le cui Fi-

gure non picciolo diletto porgono; io aggiungeffi vna pura Sc vera dichiaration di loro ; affin che

ne poteffer gioire Sc goder quelli , iquai fi dilettano hauer libri non fol per ornarne i loro Srudi, ma
per rapportarne ancho profitto. Ilperche fe quefta mia fatica hora ti gioua, io non pur ti rendero

piu chiare quelle cofe.che appartengono ali’ vfo delle Machine ; ma quelle anchor, lequali fanno

alia thcorica delle Mathematiche, io leti fporro &: in brieue,& in non volgat modo ; ar.zi coi fauor

di Dio in tal guifa , chc non tanto fc ne poffano fra poco tempo intender coloro qualche parte , i-



quali non dei tutto fono incapari di tali Arti > nra vi prendan piacere altrcfi i Dotti. Et per non piu
renerti in lungo.-fe tu vuoi affeguire la fentenza delle raic fpofitioni,ti bifogna oflcruar quefto:ci6

e,che in tutte lc Figure 10 ho ncl margine efterior dellibro aflifo 1’Oriente
, 8c nel interior dal di-

rimpetto TOccidentCiSi nella cefta vi ho alluOgato il Sctcentrione,8i baffo al piede il Mezzodi ; 8c

che fauente io v’vfo certa mia Mifura in luogo di Lettere. Lequali cofe tutte s’io le trattero poco
clcgancemente,tu miTcuferai : chcfcbenaltri nel trattarle non adopra 1’eloquenza, ella non v'c
per cio richiefta ; ficomc fe vi e vfata,ella non dee fprezzaruifi. Ma perche tu intenda meglio que-
fte cofe,vedi la feguente pagina ; dalla qual cemprenderai a pieno cib

,
che ho dctcoi&nericeue-

raifruttoeon diietro. Sta fano.



ALL’ ILLVSTRE ET H O-
NORATISS1MO SIGNORE, MONSI-

GNOR CLAVDIO DELL A C O V,'

Abbace d’Amborne,& nel fapientiisimo fuprerno

Scnato di Sauoia Configlicre & Scnatox »

1'cmpre dcgmfiimo-

&
Signcri non mi hauejleU man deiftuer vofroporta , (y correfemente nat.

tomene
;
quando il Signor Claudio luge Thejbrhrein Fractuperfita Maejla,er

huomo in Vero diIndo&nobileanimo tngiouare ognigente& nationeadauan-

Jia beneficio dcli’ Italia dal Latino in Italtano tradurre& trajpcrtare fingenio*

fijStmo Theatro degflnjbumcnti Mathematici diM. IacopolBcffoni.da M. Frar.cefco 'Bcroaldopervia

di dimofratione qualche anni a diecro (jnegato er dichiaruto. Diche iofpergrad.re ilpregatores ,&fi

.
principalmente da Vn naturalmio ajfetofnnto d’apportorgiouamcnto , ouunque iopcjja, a' noslrt htiomini,

ne accettai,fimprefa:flerando tatrauia,chefcome 'Cvfo de rimuamer,ti,ingegni,& ordigi Mathematici

fMo-aw.ccia tutto cto,che aliavitaprefentef richiede tantoperle necefiitd,quantoperdomato er

dilecto anebo di lei ; ne meno in tempo di pa.ee cbe diguerra : cofpur doucjje la notitia di quejlo Theatro

effer canfumo-,, er ingeneralpiacerea turti Italiam popoli. Etdivero,poicbeper comungiudicio di ciaf-

cun Satiio egli e ognihuom confretto a confffare.che di tutte farti inprattica er opra coffenti , non Venba

purunapiugioconda per la bcdczga delle inuerioni,nepiu vfile, anzj nepiu necefana in infinitimodi a chi

a "Smefdeda Mathematica ; a granpena eriandiofe ne troutra alcuna Viapiu degna d’effer comunemen-

te apprefa er pofla inufo inf.no da'piu Crandi& altipelfbdeuamento & aita de' piu baJSi. Laonde noi

-oediamo,che ne ifimmi lmperadori,n'e ipotent:fimi "Re fhannofregiata : anlf ado’nconrro molri di lorsi

amata fhanno,che nonfbn mancati d’impiegaruif,per manieradi dire, ef?i medefmi > nefolo con fingegno,

per comprenderne le ragionr,ma con leproprie mani anchora i quanto adagrandezjca Icrfi conueniua.

Del chepoffbnofraglialtrifarcifedeilgran Siracufdno Re Hierone , Demetrio Re d’^/jfa,& ^/.idriano

,

chevn de’ piufamofi Romani Imperadori efato ,fcome ciajcunpuobenftperlo. Mefft adunquio la

mano afardi Latina Icaliana una si degna,& si gioueuole opera , io niauidi incontanente , che mibifo-

gnaua certopajfdrbenpiu oltra , che tradurla ; sio volea ben renderla in mantera, che nuda, opoco vifoffe

a difare, per effer deltutto proftteuole & idufire. Conciofa cofa che diouo dire il vero, ilReroaldo , come -

che eccedente & buon Mathematico eglifa , & in ifforre le Ftgurein effo Theatro contenurefa ingenio-

lo & Valente dimofhatof ; si e, che talhora (
qualunque la cagion nefiffejvi efouerchio brieue & di croppo

arido. Terlaqual cofa e couenutomi& di molte ^jdditioni neceffane iduflrarlo,&- neda diSpoftien di certe

cofeinpiu d’vna guifa migliorarlo. Ilche dal detto Signor Thefoner dapoi vedutoft, & oltra modo com-

piaciutouf, non hopomo alfine dallui tanto difendermi, che io il tutto a’ fitoiprieght rifttro anche in L a-

'ino,in Francefealtresl nolriponefi,fecondo che io in Italiano& miglurato ,
&• difpofolo mi hauea\f-

come dade dedicationi che al Magnifco Signor Imperadar uofro Codega ,& ali’ Eccedenttfsimo Si-

gnor dei Codre di uoi amicifsimofeparatamente a ciafiuno io nhofarte,puo Vederfi. Cocale adunqueperme'

adorno
,
quale ho detto , egli si da nuouamente ad' Italia hora a mirare , (yforfe anche adammtrare-j,

^.iq.



humamfiimo Signote ,
ti vago& hei Theatro di l Mathematico %ejfoni,Jotto il notrnai apieno Udato&

pregtato nome 'vojlro : a cui io 1'ojferijco& dedico nonpurcome degno dt Moi dono ,perle molte rade virtu,

&\pelchwo valor dicheinmolte manicre 'eoi Jplendete
;
ond'egh nacqmjh anchor chtarezza , non che

ejfence& Ifhero rimanga da ' i>elenofi morfi deli’ inuida altrui maledicenda,deifauorVoBromumto&fuj-

folto cmparendo : maperchepanmente eifiavnperpetuofegrto& tefimonio, tanto che le (arte (s- gl‘In-

chioftridureranno,nonfol di quanto io v ami,& ojferui,& carom hablia, di reciproco amor cornfponden-

doui ;
ma de' grandi ohlighi anchora , iqualt io ho ,& tutta mia Vita hauerofempre alia molteplice cor-

tefia voBra, della quale irfpefit& rileuatifauori ho riportato. Refiafolo,che voi con quel cortefe& dol-

ce animo aggradiate hora ilmio dono, con che le cofe piu care& accette aggradir logiicn/itU neri amici.

Jicome io mifido chefitrete ,
pregando ititanto ilSignorDio, ch'egit ognihor Vaccrefca & ni rie/npia dife-

licita, incontento. Di villa, il V 1. diMaggto dei M. D. 6.XXXII.

T>. V. S. Illujlre

Fratello & feruitore

Giulio Pafchali.



Linea

Occidentale.

Linea Settentrionale.

Linea

Orientale.



DEL THEATRO DE G L’ I N-
STRVMENTI ET MACHINE DI MIACOPO
BESSONI, CON LE DICHIARATIONI DI M. FRAN-
CESCO BEROALDO, ET D’VT1LISSIME ET NECES-
SARIE ANNOTATIONI NVOVAMENTE ARRICHITQ
ET ILLVSTRATO,

TROPOS ITIONE.

Soprala Prima Figura.

ALCVNI INSTRV MENTI RITROVATI DI RAGION
GEOMETRICA, ET MATHEMATICA, PER LE MISV-
RE ET FOND AMENTI; IQJALI PER LA MAGGIOR
PARTE SERVONO ALLE INVENTIONI, CHE QV l

APPRESSO SEGVONO NEL PRESENTE LIBRO.

° Dichiaration della medeiima Prima Figura.

B
I fi prefentano qui a confiderar primicramente fci Inftcumenri ; de’ quali i due,

che rifguardan 1'Orientc
, fono U Gompaffo &: la Regolajda cui dipende tutto

l’vfo, chc cade nelle opere Mechaniche. Idue altri proffimi,che ftan nel mezzo,
fon laVite,& la Madreuite ; laquale e. quella, chc piu sauicina, al Mezzodl. Gli-

alcri dae pofcia, che fon pofti aal lato d’Occidente, fon gl’Inftrumenti
,
con che

fifa effa Vite. Iquali tutti tengono il primo& principal luogo in qucfto libro,

come quelli chefommamente leruono al «manente delle Eigurc.

Additione.

EGii e da ofieruare , che 1’Auttorehacofi formato il fuo Compaflb , accioche albifognopofla
feruire di Mifura,di Regola,& di Squadro ; dimorando nondimeno tuttauia Compaflb : ilquale

anchor dee hauere di lunghezza ( fe ben qui non s’e ofleruata) vn piede, o mezzo, o vero otto dita,

o qualcbe altra certa mifura,per potcrfene altri, oceonendogli, aiutare.





PROPOSITIONE DELL’ A YTTORL
M>!>R A LA it FlGVR A.

V N INSTRYM ENft3 N VOVO ET SEH'GOLAR. 6
,
ACCONCIO

A MISVRAR TVTTE LE PARTI DJ 'QjV A L S I V 0X3 L I A COR-
PO, ALT R VI PRO POSTO, AFEIN DI BEN C O M P R E N D E R
LA PROPORTI O N DI DETTE PARTI MELLA STRVTTY-
R A D’ E S S O GO RP O.

Dichiaratione dellafaedejiftlaPigUra Secunda.

Te st 6 Inftrumento vien fettd di dite Regole di Legnd,o di Ramc,o di qualiin-

quc altra Materia: deile quaii l‘vna, laqual darioifara nomaca Superiore , e dall’-

angolo d’Oticnte St Mezzodi riuoitaall angoio d’Occidente &c dei Scttentrionc;

&: 1’altra va perpendicolarmeace dal Settentrionc al Mczzogiorno; & amendue
,

pofcii fi diuidono in 15 Parti,&: ciafcheduna di qucfte parti anchora in cinque; tal

chc in tutto fon Parti fettantacinque. Hor nclla Regola fuperiore appare vnaTe-
lia di Chiodo 1 lc cui interne parci,chc fono anchor di rutro flnltrumento, fi veg-

gono partitamence qui dipinte dal lato Occidentale.Et la primiera defle, ch’e li

piu LteridiOnale,e l’Alhidada,o pur Regola dimoftrante, da’ Latini detta Often-

for.La feconda c laTeila di detto chiodo,ncl cerchio dell’ orlo dclla quale fon ritratti i punti dclla Scala

AItimetia,oucrdelle Mifurc.Latcrzae vn Taflello,chc fi metee ncll’ interiore lugolntaftro dclla Regola
fuperiore; St ha egli vn buco nel mezzo,nelqual fi muouc St volge feciltneie qiiella parte dei Ghiodo,ch’e

fce fuori dell’ altro Taflello,a quefto fimilc(comc nclla quarta Figura fi vedejilqual fi pon nellungo Inca-

llro ctiaudio delfaltra Regola,L’alcra parte d’cflb Chiodo,giuta con la quinta Figura,clie e vna Madrcui-

te.fan la Vite intiera,taqual ferma& ticn faldo 1’Inllru mento.Hanno anche amendue lc dette Regolc dal-

lacotrariafeeciavn altro picciolo Ineaftro piu eorto 3tpiu ftretto,pel quale il Chiodo Vainnazi endietro,

accio fi poflan muouefe &t menar qua& la i Taflelli per dentfo i lunghi Incaftri.Ec e quefto Inftrumento

molto fimile al compaffo Euclidiano,dal noftro Ailttore ricrouacd,&puolli a molti vfi accommodare, Ihca

me vna altra volta con laiuto di Dio fon per ffloftrare.

Additione.

I L fuferitto Inftrumento,nondftante chc qui fia diuifo‘in fettantaeinque parti li piib tuttauia fete di gta-

dczza tale,chc la commodita porcera di colui,chc il vuole haucre.Oltre accio lc dette due Regolc van fet-

tc.quatoalloro corpo,quadre,piatte,S: di tal groflczza.che vi fi pofiano tutto alungo fare i quaero Incaftri

fopradcttijiquali deono elfer dclla forte,chc s’e dieluarata,&chc i Taflelli vi vadano giufti &prapriametCi





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA III- FIGVRA-

VN NOVELLO COMPASSO VNIVERSALE, PER DIRI2ZAR
SECONDO L’O R D I N E DELLE P1RAMIDI ET FIGVRE RET-
TILINEE QVALSIVOGLIA PIANE FIGVRE CORVILI-
NEE , CHE ALL’ ORDINE D’ESSE RETTILINEE FIGVRE
CORRISPO^DANO.

Dichiaratione della meddlma Figura III.

’ E c C E I. l e n T i parti di qucfto Compaflo fono queftc. Prima,dal lato d’Orien-

-

te egli ha vna Gamba immobile Sc fifla fempre, dal Settcntrion tendcteal Mez-
zodi; la cui parte Meridionale e di rre puntc Triangolari, con lequali ii ficca Sc

paflaoltre la Piramidejlabafedella quale e vn Triangolo equilaterale Rcttili-

nco. Hor quefta Piramide,o fta fermo fitta,o pur d volge attorno Ia detta Gam-
ba immobile.Se ella vi fi volta,le Quadrilatcre,& 1’altre Moltilacere Figure non
fi poffono defcriuer con quefto CompafTo di vn fol tratto > percioche allhor, bi-

iogncra fottoporre Sc accozzarc illato defla Piramide allato della tolta Figura
_i amifurarfi : & s’e]la vi fia falda Sc piantata,allhor vi farannoneceflarie molte Pi-

ramidi,lccondo il r.unxero delle Figure,ch’ altri vorra fare. II reflo di tutta la ftruttura apparticne al mo-
uimento,oallafermczzadella Machina. Etprimieramcnteilfuo braccio Settcntrionale paralello alia

linea Meridionale,che vad’Oriente in Occidente,& lungo due delle noftre Mifurc,& venti Parti; egli fi

volta& giraintbrno alia detta immobil Gamba in quelluogo, chcdalleiiie tre dettepunte a. Mif& iz.

Part.refta Iungi. In quefto Braccio poi quadratamentefimuouono due Regole paralclle alia Gamba
immobile ;Sc nellor raezzo fi muouc vn altro picciol Braccio quadro , non molto lungo

,
nella cui eftre--

mita Orietale,e pofta vna Ruota di Girella
;
percioche ella volta Sc fi raggira intorno ali ’vno Sc 1’altro la-

to della-Piramide ; accioche quella punta mobile , laquale c ncll’ altro picciol Braccio , ilquale e il terzo,

dal Settentrion contandolo ; fi pofla verfo Oriente appreflare& difcoftarnela quanto altri vuole. Viti—

mamente l’Arco Turchcico ilquale e qui rittatto,fcrue accio ; che poftaui vna mano Sc l’altra mefla nella

Gamba immobile, eofi fi difegni laFigura : laqual vien fatta grande o picciola, fccondo che alia Piramide

pius’auuicina,ofiallontanaladectamobil punta. Et e ancho da notare
,
che il detto Areo vi fempre

giunto nel fuo Mezzo al Mezzano picciol Braccio,che tiene la Girella.

Additione.

LA fopradetta Piramide dee efler fempre feparabile ; cio e, chc fi pofla leuare Sc rhetter nelfa Gamba
immobile qualhor fia di bifogno : Sc aee pure hauere il fuo buco quadro, ficomc quadra parimente

egli e da farfi quella parte defla Gamba, laqual vi entrera dentro. Oltre alia qual Piramide ( laqual come
fi vede e quiTriangolareJfa mcfticro hauerne di molte altre,o Quadre, o Pentagone,o Eflagonc, o di co-

tante faccie, che altrui mettera bene,fccondo le Figure
,
ch’ ei volefle fare. Concipfia cofa che non pub

quefto Inftrumento efler detto Compaffo ,fenon in quanto che ali’ imitation dei Compaflo, ei dee dife-

gnare vna Figura dVn fol tratto ; ilche auerra conforme alia Piramide
,
che vi fia mefla. Refta anchora

d’auertire,cheal difopra della Piramide verfo il Scttentrione appaion nell’ immobil Gamba fciBuchi;

rquali vi fon fatti per porui dentro vna Cauiglia
,
che venga dalla Piramide, affine di leuarla su

;
quando Ia

punta della Gamba non vi fi potefle far girc ben a dentro,per la di Ici poca groflezza, fe fi volefle formare

vna picciola Figura.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA IIII.F1GVRA.

VN ALTRO NVOVO COMPASSO CONTRARIO AL P RECE-
DENTE, CONCIO SIA COSA CH' EGLI E BVONO PER
DRIZZAR LE FIGVRE RETTILINEE SECONDO L' O R D I-

NE DI CERTE PIRAMIDI CO NNESSEi LEQV ALI HANNO
PER LOR BASE LE PRECEDENTI FIGVRE P1ANE COR
V ILIN E E.

Dichiaratione dellamedefima Figura I III.

E parti di quefto CompalTo diffcrifconq in qualchc modo da qucllc dei prece

-

dente ,quancunquc in alcuneefli fianfiroili. Percioche egliha vnaforaigliante

Gamba Immobile
, 8c il Braccio Setrentrionalc che intorno a quella fi riuolgc.

Ma quando l’vno &: 1’altro fofler dvna medefima ftruttura alcutto ; cio e, quale

efla c in quefto i egli larie di gran via meglio
:
perche la difterenza loro dee effer

folnelie Piramidi. Horquci Canaletti, ouerpiccioli Incaftri, che in amendue le

Regole perpendicolari efler fi vcggono i tra i quali potiono condurfi auanti

c 'ndictro idue Braccictti,per appreflare & difcoftar la punta mobile i giouano a

deprimere & eleuar la ftefla punta,fe il centroSc ia circonferenzanon trouaflerfi

in vna piana fuperficie. Hchef ifperienza infegnera al diligente Lettore pure aflai

.

Additione.

LA poca difterenza che c trail prefente Compaflo Sc quel difopra , e ftata fattaui per maggiore altrui

commodita. Che fi amendue foflero fimili,non farian che vno
:
perche fe in quefto fi alluoga vna Pi-

ramideRettilinca, eiformerale Figureancho Rettilince : ficome fe nell* altro fi mettevna Piramide
Coruilinea,egli fara anchor quello,che fa quefto. Laonde.6 ftato giudiciofamente intraprefo a formagli

alquanto varij.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA V. FIGVRA.

VN COMPASSO NON VIV VEDVTO ET VNIVERSALE,
PER DELINEARE D'VN TRATTO VNA FIGVRA OVALE
IL CVI DIAMETRO PVQ ESSER LVNGO O CORTO,
QJANTO DISTESA O GONTRATTA HVOM LA VORRA’.

Dichiaratione della meaefima Figura Quinta.

V e s to Compaffohaqualche cofa di comtin con gli altri: cio e,la gamba immo -

bile, il Braccio fuperior volubile , & lc due Regole paralelle, che dal Settcn-

trione fon volte al Mezzodi percioche 1’altre parti fon fue particolari. Coneiofia

cofa che al Mezzodi egli ha vn altro Braccio,al gia detto luperiore patalcllo,& fi-

tnilet&pofcia nella Gaba immobile vi fon due Globi o Palle,delle quali la primie -

ra e dilute dalle punte z. Mif 7. Part. Sc da quefta e lontana la feconda 1. Mif'.&

Parti due.Intorno alie quali Palle volgono liberamete due Todi piani,quali due ta

glieri,di MezZana groffezza ; accio la vite,laqual quiui apparifce,pofla entrare nel

lor fodo Sc coli fermatghad arbitrio Sc voler di chi fal’opera-.01trc accio nel mez-
1 zo dell’ vna& 1’altra Palla vi £ vn'lncaftro in tal modo fatto, che la parte inferiore e piu larga della fuperio-

re;cio c,formato(come fi dice)a coda di Rodinesnel quale Incaftro fi adattavn TalTello di maniera,ch’egli 11

p muouc liberamente a cerco &al dintorno dell’ immobil Gamba. Et daamedue i Taffelli di amendue lc Pal-

le efeono fuori duepiccioleBracciatutte llmili& paralellejnel mezzo delle quali evnafeffura, perlaqual

fi pu6 ageuolmente condurrc Sc ricodur la Regola,chc v’e nel mezzo 5 in cui c la puta mobilejdclla quale il

mouimento al centro, 0 alia Gamba filTa, e rattenuto per opera di quello Incaftro ou’ i alluogata vnaviti-

cella,chelo ferra,affin di reprimere il colui moto.Laltra Regola pcrpendicolarc fa folamcnre alia fcrmcz-

za della Machina.Hor fc lc parti volubili faran eodotte attor no ali’ immobik,fi formera vn’ Ouale ; effendo

nondimeno i detti Tondi fi difpofti ,
che vnaparte ne penda ba(To,& l’altra ne ftia Icuata in alto

:
percio--

che allhorai Diametri nelpiano &fuperficie,in cui laGamba fifla fifollfeua a gliAngoli retti,reftan piccioli

nella parte cieuaca&: la depreffanl che il diligente inueftigator dell’ arte facilmente comprendera.

Additione.

L
’0v A t e 5 vnaFigura,che per la beiiczza fua fi truoua fpeflo tic gliEdificfi,8£di piu forte; per la qiial for

mare,vi ha molte inuetioni,parte mal penfate, parte di lungo Sc difficile lauoro,& parte anchor danofts

onde talhor fi guaftal opeta,su che l’Oual fi forma : alie quali tutte incommodita fi prouede Sc rimediapet

quefto Compaffo,veraracnte nobile Sc marauigliofo.Quato alk vite,che fi vede nelTaffcllo,ellanon gio-

ua a nulla;perche effo Taifello dee effer tutto d’vn pezzo coi Braceietto fendutO;che ne vienc,& nella cui

feffura entra laRegola dclMezzo perpendicolafe; come huom vedc.Et ha quefta Regola libero ilfuo mo-
to per le due dette picciole Braccia, doueella entra; accioche effendo fpinta,clla fi accoftiodifcofti dalla

Gamba immobile; per rifpetto de! pendimento,de Tondi:pcrchc fe ftelfcr dritti; cioe,paralclli alia fuper-

ficic,fulla quale fi aec fegnar l’Ouale;fi formerebbe vna Figura tonda: doue ftado effi eofi pcndeti,ilor dia-

metri fi aceorcianosin quanto che la circonferenza fi auicinaa! pie della Gamba fi(fa;il quale e il centro.Fi-

nalmente la regola Occidental perpendicokre ha nel fuo baifo dagir quadra,& ferrata con la brancaMc-
ridionale per vna viticella,fi come effer fi vede nel fuo alto capo con la Scttcntrionale.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA VI. FIGVRA-

Q_v ESTO E VN COMPASSO PVR DI NOSTRA I N V E N T I O N.

SICOME GLIALTRI: ET DA NOl G I A GRAN TEMPO FA
COMVNICATO A MOLTI; FER CVI SI DlSEGNA Q_v A-
LVNQVE LINEA SPIRALE IN PIANO, SENZ.A ATTORTI-
GLIAMENT O ALCVN DI CORDE, O ALTRO FALLACE
MODO D’ OPERAR E.

Dichiaratione della medefima Figura V I

.

Tnt i e r. a Machina di quefto Compaflo e la piu proffiraa Figura al Mezzodi, Le altre

IrSKfSsfo tuttc verfo il Settentrion fon le fue parti ,
lequali mi piace di fpiegarc

.
Quella parte

Cf rotonda,lunga,& caua, laqual dalla fua fomigliaza alia Bombarda, io vb nominarCan-
gjgr none > e vna Guaina, che verfo il lato dT)ccidente havna punta, intorno a cui fi gira il

/ST LnJ)(^^S\ Compaflo,per delineare la Spirale. L’altra d’apprcflo e vna Vite,alia cui Madreuitee
(t/ attacata vnaRegola,nclcui fine Occidentale e vna punta mobile. Le rimanenti piu

Settentrionali fon due diuerfe forti diVite,per formare in molte& piu manierc detta*
fpiral linea ; & pongonfi fcambieuolmentehor l’vna,hor 1’altra in detta Madreuite. Hor nel centro della

Ruota a ftella,che e verfo Oriente il cui orlo e dentato,fi mette quella cftremita quadrata,ouer quadrato

capo dellaVitc,ilqualfi vede;accio accomodatofi il Compaflo,&: pofto infieme di tuttc le fue parti,laVite

per 1’aiuto di talRuota fi muoua , &c a poco a poco venga fuori quella mobil punta che la Regola ha i eifa

Regola tuttauia fempre dimorando in quella feflura quadra,laqualecnella parte difopradel Cannone;
ilche e quanto s’e propofto.

Additione.

L’Vt il it a di quefto Compaflo nonepunto minore di quella de glialtti, perche auienfouente
,
che

altri ha ben bifogno di quefta forte di linea nelle fabriche: laquale,comeche fi coftumi fare pelmezzo
dei Compaflo ordinario con iftento ; conciofia cofa che fa meftiero aprirlo &c ferrario molte volte,& far

molti tratti ; ella non vien pertanto mai fi naturalmente lineata,come il prefente Copaflo la difegna. Et
e.da notare che la feffura o Incaftro,che il Cannone ha difopra,va lunga quanto il Cannone,& fattaa co-

da di Rondine ; &c la Regola,che vi fi mette dcntro.ctiandio a 1’equipollente. LaV ite dee alluogarfi nel

mezzo dei Cannone,& hauer libero moto fopra il fuo perno; ilqual fi mette in quel buco Todo,che nel-

laFigura dell’ Inftrumento tutto fornito ci fi moftra dal lato d’Occidete. Le due Viticelle infine,che fon

pure nel Cannone verfo Oriente,feruono per tenerui attaccata la detta Ruota a Stella
,
pelmezzo d’vn

cerchio mobile,che v& ; ilqual fittoeflendo coi Cannone, opera che cotal Ruota ha ilfiio douutomo-
uimento.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA VII. FIG VRA.

VN TORNO NOVELLO ET GEOMETRICO, PER RIDVRRE
IN FORMA OVALE QV A L V N QJ E CILINDRO ET CONO
CON TVTTI I SVOI ORNAMENTI; ET CIO, D OGNI MA-
TERIA, LAQVAL LAVORAR SI POSSA AL TORNO.

Dichiaratione della medefima Figura V’ 1 1.

A notitia di quefto Torno porgeraforfediletto,fehuom nc intcndcra le parti.

La bafe ne come quclla de’ comunementc vfati : ma da’ picdi
,
che il foftengo-

no fi ergono Su (per cofi dirle) due Tcfte immobili,l’vna dal lato d’Oricte,& 1 al-

tra da quello d’Occidente
:
pcrcioche 1’altre duc,cbc fon nel mczzo,fi muouono

come pub vcderfi dalla Figura. Nella parte luperior di qucfte Tefte mobili e vu
Incaftro,accioche vi fi poifa agetiolmente abaffarc & leuar sii vna Afle groflctra,

chevi vafccondoil moto di qu;i Tondi,che ftan tradettcTefte Scmobili £c ini-

mobili.Perciochc quiui fondue T6di,l’vno Orientale,& l’altro Occidctalc iqua-

li fon difpofti come quelli dei CompalTo da formar l’Oualc,a dietro po(lo:a’ quali

Tondi e fopraallifala digia dcttamobile a(Tc,ne’ cui buchi fi mette Tlnftrumcto
dei ferro ;& cofi auicne,che pel moto d’cffi Tondi quelfi deprime& innalza,ondc il Cilindro fi Torni Sc
lauori in forma Ouale. Le altre parti reltano chiare dal folo afpctco d’efla Figura.

Additione.

LA maniera dcl Tornare,che quefto Tomo ci mette innanzi,non folo non c da fprczzarfi ma daggra-
dirii grandememe.Percioche oltrc al piaccre,ella apporta a’ Tornatori maggior vtilc ; iquali a quefto

modohauran piu tollo &: meglio facta vn’ opera che per 1‘aiuto di molti ferri,ch’effi adoprano. Ma com-
unqucciblia; nella Telia immobile di verfo Oriente fi vcdevnbuco quadro ,ouepaffa vn legno altrcfi
quadro,aflai lungo ; ilqual leruc per appreflarc o difeoftare i Poli,che foftengono i Quadrelli,diche fi fa il

lauoro,& etiandio le Tcfte mobili dcl mezzo. Oltre a quefto,nell’ Orientale & nell’ Occidentale immo-
bil Telia fon come dueManichi di Spiedo, vn per Tcfta ;iquai fi volgonocntroi Buchi rotondi

, che vi
fono : Sc quelli cofi fatti Manichi fono i detti Poli

,
in cui fi mettono i fudetti Quadrelli da lauorarc ; &

iquali anchora palfano oltra per le due Tefte mobiii, aquelto effetto cofi parimente tutto oltra pertugia-
te,comc le immobili fi veggono. Et fon cotali Manichi cofi torti a gommito, affin di dare maggior fotza
al moro de’Tondi,chc (ollengono

;
pcrchc alcramcntc non importerebbe nulla,che fofler dritti

. Or da’
Tondi fopradetti dipede tuttalafottilitadi quefto Torno,perche hanno i lor centri fulla medefimalinca
dei centro de’ Quadrelli dalauorarfi ;& van ralmente fatti, chalcri gli puo acconciar libcramete,fccondo
quclla forma,ch’ei vuol dare ali’ Ouale : imperochc feruono principalmente a condureil ferro, oiide huo
lauora. Et debbono eglino porfi Sz acconciarfi cofi l’vno,comel’altro pel mezzo a quei quarti di cerchi
Dentati,che vi appaiono. La digia fpofta Afle finalmente va tutta forata; & ha per lungo nel mezzo vna
taghatura a guila d’vn Serpe,affin di potcrui paflarc i! ferro per dentro, al piacerc & voler dcll’ operaio:
conciofia coiit che detta Afle c quclla,che conducc l’Inftrumcto,laman non facendoaltro chcfoftenerlo';
Sc s’appoggia ella fopra i Tondi ,

iquai nel muouerfi la fitnno & leuare & abaffare ; talchc il ferro'non coc-
ca niai il Lauoro.fenon fccodo che fi abbalfa o leua l’Afle,pcrcui paflail ferro. Ne dee qui tralafciarfi chc
fc nel luogo de’ fudetti Tondi huorn vi mette altre Figurc,qua’ fon quelle,chc il fecondo CompalTo ’ per
noi gia vcdtito, ci dipinge ; li torneranno etiandio dclle Figure nepihnb meno cofi fatte per la medefi-

t vs-V





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA L’ VIII- FIGVRA.

VN* ALTRA GVISA DI TORNO, CAVATO DAL PRECEDEN-
TE, PER TORNARE, INCAVARE, ET ORNARE IN FORMA
OVALE TAZZE, ET VRCIVOLI D’OGNI SORTE D’ OCNI
MATERIA CHE PVO PATI RE IL FERRO.

Dichiaratione della medefima Figura VIII.

Ve s t o Torno,ficome laPropofitione afferma, diriuadal prolfimano ; ilquale cffendo

bene intefo,non ha quefta Figura niuna difficulta . Percioche in effa fi fcorge il digia

detto & fpianato Tondicello,dal qual dipendc la defcrittione dell’ Ouale. Conciofia

cofa che vn fiiacco Tondo coduce & fforza il ferro dei Maeftro, che nelle feffure per-

pendicolari delle Tcfte mobili dell’ Oriente in Occidente alluogato effer fi vede . M
rimanente fi puo intender dalle cofe innanzi dettcfi.Sc dalla Figura fteffa.

Additione.

I
LTondetto,che qui btrale duc Tefte mobili, dee peFpiu ficuro andare accompagnato d’vn altro in
quella guila,che la Figura laqu ale e fopra il Torno verfo il Settetrione,ci dimoftra. Egli e pofcia da of-

feruare che nellaTefta immobile Occidetale fia vn Polo,dduefi fermi il Quadrello da lauorare i&che le

mobili due Tefte fian fendute dal difopra,non per porui vna tale Affe,come nel Torno precedente,ma il

Manico dei ferro dei Maeftrojilqual s’ appoggi fopra i Tondi da’ quali e folleuato,& abaffato, per formar
rOuaIe,jo altra qualfifia forte di Figura che vi foffe. I Buchi quadri,che fi moftran nellaTefta mobile O-
rientale,feruono a metterui dentro vna Cauiglia,per foftenere ilFerro quado nonve che vn Tondo:ma
val ben meglio,che ve ne fian due,per la ragione auanti dettafi.



liSea settf.ntrionale.
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PROPOSITIONE DELL AVTTORE
SOPRA LAIX. FIGVRA-

VNA TERZA SORTE DI TORNO, LAQVAL NON MANCA DI

SOTTILITA, PER LAVORARE A POCO A POCO VNA
VITE DI QVALSIVOGLIA FORMA ALL' INTORNO DI
QVALVNQVE SOLIDA MATERIA DI FIGVRA OVALE, ET
ANCHOR TONDA ET CONIDA.

Dichiaratione deila medefima Figura 1 X.

NtesosiU Compaffo,acconcio atirar la Linea Spirale,tutte le cofc in quc-

fto Torno reftan facili. Ma perche s’intendano anchor meglio, iovofpiegarle

partitamente . Prima
, i fuoi due Piedi fi leuan su alto verfo il Settentrione z.

Mif cofi conftituedo le due fucTefte immobili ; nella cui altezza
( cioe in quel-

la dcllaTefta Occidetale) fi foftiene vna parte dclT opera propoftafi, che c la Vi-

te da lauorarfi . Dapoi fra quefti Piedi fon tre Tcfte mobili , delle quali l’Occi-

dcntale e la maggiore, &: laltre fono vguali ; in cui fi muoue libcramente vna
Vite ; deila quai la Madre iftando fiffa Sc ferma quella fecondo che vien moffa fi

auanza o fi ritira in modo,che il fuo capo Occidentale advn Inftrumento di fer-

ro fitto Sc attacato va innanzi Sc indietro comehuom vuolc. Oltre accio
,
nell’

alto delle Tefte immobili verfo il Settentrione Sc i. M. Sc 19. Part. al difopra deila bafe dei Torno,gira v-
na Pertica; nel mezzo deila quale Sc nell’ eftremita le fi auolgono intorno fopra certi Rochetti delle Cor-
de; di cui la Mezzana e dall’ vn de’ capi tirata dalla mano dei Maeftro,& dall’ altro dalla grauezza d vn Co
trapefo, ilqual foftiene,ficome anchor fan 1’altte; lequali in vna fimil parte han pure vn Coti epefo,&dall’

altro capo ion legate alia volubil Pertica . Hor la corda Orietalc e fecondo il coftume attortigliata al ca-

po deila detta Vite;laonde effa Vitefi muoue Sc girain volta :Sc 1’Occidentaleaccerchia 1’cftremita dei la

uoro,o pure opra ch’altri fa. Reftano hora a dichiarar le cofe,che appartegono al moto dell’ Inftrumento

dei ferro, chefal’opera; intorno alquale 1’Intagliatorc haprefo errore. Conciofiacoia che in quel pezzo
- di Traue,oue egli e fitto,& ilqual dall’ vltimo capo deila Vite i rifofpinto ; ei fi dee muouere alto & baffo,

non auanti e’ndietro. Hor le parti che adoprano il fuo moto,fono vn legno quadro
,
paralello alia terra,

&

lungo z

.

Mif. Sc 18. Part. alquale il capo dcl fuo manico e attacato,& ilqual prende mouimeto dal pie dell’

huomo ; Sc ne’ cui capi Orientale Sc Occidentale fon due legni fimili,chc ftan di puntaverfo il Settetrio-

ne,ma non tanto lunghi. Nclle immobilTefte finalametc appaiono vn poco alto due pezzi di Traue che
fporgon l’vno ali’ Oriente,& 1’altro ali’ Occidete ; in cui fono due Girelle per ciafcuno ; intorno alie qua-

li fon da detti legni,che ftan dritti verfo il Scttcntrionc,mandate delle corde ; dall’ altro capo delle quali

pendono pur de’ Contrapefi . llchc tutto la Figura infegnerafenza altro.

Additione.

LA Tefta immobile Occidentale, deila quale e fopra dichiaratofi,che nella fua altezza ellafoftiene vna
parte dei lauoro;edafapercheoperaquefto,percioch’ellahainfeilPolo,nelqual s’aggira l’vn de’

capi dei Quadrcllo,che il Maeftro torna; ilqual Polo e in alto lontano dalla bafe dei Torno 13. Part. Per

qual cagione anchora la piu Occidentale Tefta mobile c piu alta delle fue compagne ; affinche ella poffa

portare il Polo fuo,iielquale gira l’altro capo dei Quadrello ,-di pari altezza alPaltro . La Vite e tenuta

dentro vn legno capacemente forato tutto allungo,dal quale efla e foftenuta in tutte le fue parti , Sc nel

cui mezzo e appunto fittalaMadreuite,di cui sc auertito. La corda dei mezzo deilaPertica ferue a que-

fto;che tirandola il Maeftro per quel capo,ch’egli ha in mano,fa voltare effa Percica Sc i Rocchetti,& co-
feguentemente il lauoro Sc la Vite : ilqual lauoro in tornandofi, sacconciaa farfi intagliar dal ferro

;
per-

cioche effo ferro no opera mai nulla.fe none fofpinto ; Sc fe il Quadrello da lauorarfi non c intorno volto

Sc aggirato . Poi quando il Maeftro rilieua alto la mano
,

i Contrapefi tirano dal capo loro ; Sc a quefto

modo la Vite.laqual primafpingeua il fcrro,fi ritira ; allhora folo folpingcndolo,quando il lauoro vo!ta;&:

allhor folo ritirandolo,quand’ ci-difuolta

.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA L A X' FIGVRA.

VNA ALTRA MANIERA FINALMENTE DI TORNO, NON
PIV VEDVTO, PER POLIRE ET SEGAR MARMI ET PIE-
TRE,DI QVALSIVOGLIA SPETIE, BENCHE DVRISSIME,
IN PEZZI ET T A V OLE PER L’ADORNAMENTO DE GLI-
EDIFICII SONTYOSI.

Dichiaratione della medefima Figura X.

A bafe di quefto Torno e fatca a guifa d’vn Tauolato o Pontedi Muratorc, ma
fcrmo & ficuro ; nella cui fuperficie dalla parte Settentrionale vetlo 1’Artefice, e

pofto vn Marmo da polke. AI dirimpetto v’ii vna Bilancia
,
laqual 1’Artifice tira

a fe con la raan (iniftra
,
per vna Corda,che la lega ; dalla tcfta defla Bilancia, la-

qualc e volta alSettentrione, Iungi i. Mif. & 6. Part. & con la man deftraei gui-

da il ferro, con chc dee polire ouer fegare. Nella detta Tefta poi della Bilancia

fon due Archi di ferro , nella fin de’ quali fi veggono piU Baftocclli incrociati in-

fieme ; dal qustl fi fatto amaflb,raflbmigliandofi cgli a pie d’vna Lcufta, mi piace

_______ ___ _ Locufta ancho nomargli. Et quefta
, quando il capo della Bilancia fi difcofia,

fpingeil ferro poiitorc, o tagliante ;& quando fi accofta,loritira.

Additione.

Vesta Machina non e propriamentevn Torna
,
pcrche 1’efFetto dei Torno e di far, chc il ferro la-

V-Z. _ uori attorno vna mafla,ch’ altri torna : ma ella i ftata, come io ftimo, dall’ Auttor cofi nomata,per

raflomigliargli nel fuo moto, che e d’andare innanzi e 'ndietro. Ma lafciando quefto ; ilnoftro Spofitore

e nella dichiaration di cocal Machina ftato nel vero molto brieue& arido : conciofia cofa che per la fua

cccellenzaSc nouitk, ella dee eflcre in tuttele fuc parti bene effeminata& bene intefa,per benfaperla

vfare. Hordal lato fuo Meridionale appare vnaVitc,hauente al capo d’Oriente vna Cicogniuola ,

o

Manico, pel quale effeccondotta. Et al dintorno di tal Vite fi vedc vna Madreuite che le va &L vicnc a.

ccrco di Leuante a Ponente, & al contrario ; cflendotuttauia tenuta giufta& a lauoro davn pczzo di le-

gno quadro,ilqual dallei va verfo 1’Angolo dcl Settentrione Sc Oriente. A quefto pezzo poi ve n’e vn al-

tro paralello,& altutto fimile verfo Occidente;& fon mefli infieme al dritto dei detto Angolo Settcntrio-

nale Se Orietalc,per tre altri pezzi di legno via piu corti. L’vno de’ quali e doue fi vede il Fabro; &c glialtri

due fono al capo di quei Baftoni in croce , che flfpofitor noma Locufta ,& in volgare Italian fi dicono
d’alrri Scaletta ,

dalrri Forbice, o Bifcia,& d’altri in altro modo. Et fono i detti duc primicri legni piii

lunghi cofi incaftratamente legati infieme, affin che in opra mcflbfi,non fi apprefllno ,
o fi fiarghino l’vno

dalaltro »& cofiperdail moto fuo quel Ruotolo
,
ch'eglino han ne’ lor duc capi volti ali’ Angolo d’Occi-

dente &c Mezzodi ; ilqual vi fimuoue attorno sii due Perm, e quafi come vn di quelli, in cui fi raggira la

corda di que Pozzi,onde fi caua 1’acqua per 1’ordigno d’vna Ruota. Hor nel detto Ruotolo pafla attraucr-

fo vna Pertica dritta& foda, laqualc ha dal canto Meridionale vn mezzo Tondo ,con vnaapertura detro,

quale eia fua forma ;Sc nella fua cima Settentrionale ha vn legno per trauerfo in modo che figura quafi

vn T. Ilquale ordigno cofi acconcio e quello che il noftro Interprete noma Bilancia; perche la grauczza

dei mezzo Tondo ritira indictro quello che 1’Artcficehaprimaafetirato. Et e quefta fua cima Sctten-
trionale in cotal guifa acconcia

,
quella parte chc il detto Spofitore chiama Telia d’efla Bilancia : laquale

ha ne due,capi dei fuo attrauerfato legno due Anella, doue entrano due Archi di ferro, iquali piglian fine

foprafvno de tre legni corti,che tengono legati i duc lunghi; cioe,foprailfecondo d’elfi,cominciandogli

a contar dal piu Settentrionale ; doue termina ancho la Locufta ; laqual fi vedc d'haucr quiui la fua prima
Cauiglia,donde ella cfce fuori,per andar verfo gliArchi,a cui e attaccata : talche qualhora la Bilancia s’a-

uicina al Fabroja Locufta fi ritira ; Sc qualhor fe ne dilunga.cllafi auanza. Percioche elfa Bilancia nel fuo

auicinarglifijdiftende i luoi Archi ; iquali,comc e dcttofi,fono attaccati alia Locufta;& nel fuo dilungar-

fene gli ftringe. Conciofia cofa che il proprio di detta Locufta,c di riftringerll Sc fcorciarfi, quando altri

allargai fuoi primi piedi;& quando altri gli r i ferra & ftringe , di allungarfi. Nel rimanentc,la corda
che 1’Artefice tira a fe con la finiftra mano, c quella chc fa curto il mouimento. Percioche la Bilancia me-
diante il pefo dei fuo mezzo Tondo,tira fempre verfo terra perpendicolarmente ; onde auicne,ch’ eflen-

do cirata per la corda,ella cerea di ritornare al luogo fuo ; ilche impcdendole il fobito tirar dcll’ Artifice,

la tien folpefa 6c la dimena in modo,ch’clla fa andarc & tornar leggiadramcntc il ferro , chc taglia ouer
polifee.pel mezzo della Locufta. Etincioconfiftctutcala fottilita della prefente Machina. Impcroche
la Vite fopradetta, no ad altro fcrue.che per far cambiar di luogo efla Machina, poi che il Macftro hauera

aflai tagliato o polito in vna parte,dandole per la Ggognuola o Manico la vo!ta,che bifogua.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPR.A LA XI. FIGVRA.

VNA SORTE DI CONTRAPESO NVOVO.ILQVAL DALLA
MANO D’ V N O O DI D V E AGITATO. ET MOSSQ, COME
SI SVONAN LE CAMPANE, HA TANTA FORZA A ME-
NAR D V E SMISVRATI MANTICI PER L’ V S O DELLE
MINE, CHE POSSONO SATARE AL PAR Di QVELLI, CHE
O PER FORZA D’ACQVE, O PER GIRAR DI CAVALLI
SONMENATI. ^

, Dichiaratione deila medefima Figura X I.

Ltutto c qui facile da intendere. Verfo 1’Oriente fon prima i Menamantici , &c il Contra-

pefo.che pende d’vna Traue,la cui altczza e di z. Mif. & 3. Parti. Dapoi feguono i Mantici, &C

vltimamente la Fornace,laquale e iimile alie communi,faluo il Contrapefo.

Additione.

I
^Contrapefo dei qual qui fi raggiona,e la Bilancia, che altroue e (tata dichiarata. Tuttauolta per me-
glio fouuenirfene, fia bene il replicarlo. Elia e aduque vn lungo pezzo di legno,ilqual nel capo che dee

tendere al ba(To,ha vn mezzo Tondo groffo 8c peiante, mediate llquale piglia il trabalzo. Hora ella i qui

fittaquafi pel fuo mezzo in V119 Aflc di legno quadro , doucfi muoue facilmente;& c dal lato d’Oricnte

appefa in cima d’vna Traue , erca sii dritto verfo il Settentrione ;& Iungi dal piede d’effa Traue z. Mif. &
4. Parti. Ilqual fuo Afle ha dapoi in croce vn legno hauente in ciafcun capo vna Pertica, lequali vanno a

trouarc i Mantici, ciafcuna ilfuo. Et lafudetta Traue ha pell’iftefla cima vna apertura, per darui libero

mouimento all‘incrociato legno i onde auienc, che quado gliOperai menan la Bilancia, tirandola & fbal-

zandola a viua forza di Braccia ; cglino leuanTvn de’ Mantici,& abbajlan l’altro i quello follcuado,quan-

do la Pertica 1’inalza ;& abbaffando quefto,quando effa il deprime. Ilperche non bifogna altramente ca-

ricare i Mantici di pefi ,
le dette Pertichc aiutandogli

,& facendogli andar piit di mifura ,
chenon fareb-

bono eifipefi
:
petehe con quella forza, ch’ eileglialzano, ne piu ne men gliabbaffano. La Fucina e verfo

i’Occidente,ilche chiaramente fi conofee.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XII- F1GVRA'

QJESTA E VNA MACHINA, CHE dee SEGVITAR LA P RE-

CEDENTE, SI PER LA S V A NO VITA, ET SI ANCHOR PER
LA POSSANZ A CHE HA DI LEVAR SOPRA L’1NCVDINE
VN GROSSO ET GRAN MAGLIO, PER L’ OPERA SOLO Di
D V E H V OMINI; TALCHE NON PIV POTRESTE FARNE
NE CON CAVALLI, NE CON ACQVE.

Dichiaranone della medefima Figura XII.

Vtt a la cagion dcl vehemcntc moto dital Machina dipendc dalla maggior
fuaRuota; la^ual moiTa , ha vna forza molco grande. Ma per meglio intendere

la cofa,fa di meftiero dichiararnc particolarmente il tueto. Verfo l’Oriente, &C

dalla linea Meridionale alia Settetrional contate t. Mif.&z. Part. ve vna Incu-

dine ; &c pofeia dalla linea Orientale ali’ Occidentale numeratefi 6.Part. & dalla

d.etta Meridionale alia Settentrionale i. Mif.& 6. Part. v’e vn Maglio > il cui

manico e volto verfo le Ruote, lequali fono nel Settcntrione. Di quefte quella

di mczzo c la maggiore
,& le duc da’ lati fono vguali ; Sc tutte tre fon fitte in vn

medefimo folo A ile. Hor quefto A.ffe di qua & di la per le Cicognuole fue da
gliOperai fpinto ali’ intorno , le Ruote fubito fi muouono : laonde lc due Caui-

glie,clie ncll’ Affe fitte fi veggono
,
rincontrando le Braccia dcl Maglio, quefto fi lcuaalto,& indi trapaf-

fandole ,
effo Maglio cade & percuote sii 1’Incudinc : Ilche tutto non e difficile a comprendere dalla Fi-

gura ftefla.

Additione.

DI tutti i moti il Circolare 6 il pifi acconcio & piu perferto
;
percioche effendofi le parti che ne vanno

acerco,vgualmentelungi dal centro,lefeguenti non fendono altro aere faluo quello,che per lc pre-

cedcntis’efenduto. Ilche non auien dclle quadre,& men delle Figure anche angolati. Conciofiacofa

che 1’Angolo e fempre piu loncan dal ccntro,che non fono i lati: onde la fuperficie,o linea,che auanza piu
ilfuo mczzo, va piu ad agio.che la fua parte ch’e verfo 1’Angolo. Ilperche efTendo il circolo nel moto luo

il piu acconcio,fi fon trouate& fceitc le Ruote tonde ; delle quali il centro venedo oltrapalfato d’vn Affe,

il mouimento fifavniforme,Scpcrconfeguentevguale. Manon tutte le Ruote hannovn pari ne v-

guale mouimento
:
percioche le piu grandi operan piu coi moto loro,che le piccole itanto per cagion dcl

pefb dellor fafeio
,
quanto per la lor grandezza ; laqual e cagion che ftan piu a muoucrfi , che lc minori.

Dichc dimorando elle a compire la lor volta piu longo tempo,che lc picciolc ; s’egli auiene che altri glie—

le facciafare in vno fteffo tempo, la forza lor fara maggiore. Et d’vna tal gran Ruotaviene hor la forza di

queftaMachina ,-laquale e tale,qual dal noftro Spofitore s’e bafteuolmentc dichiarata.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XIII- FIGVRA-

NVOVA MACHINA DA SEGARE ALBERI ET T R A VI, PER
CVI SI FA DA DVE OPERAI IN VOLTANDO DVE RVO-
TE TANTO LAVORO ET PIV, QJT ANTO OTTO FAR
POTRIANO AL VOLGARE VSATO MODO: ET QJV ESTO,
IN QVELLE SELVE, DOVE NON E CORSO D’ A C Q_V E>

PVR CH’ ESSA MACHINA SIA POSTA IN LVOGO BAS-
SOi ET NELQVAL GLIALBERI SI POSSAN CONDVRRE,
ET TIRARVISI A PIE PIANO.

Dichiaracione della medefima Figura XIII.

" A maffa di qucfta Machina va d’Oriente in Occidente su quatcro gemelli legni

(per cofi dirc)appoggiata& foftenuta : de’ quali i due maggiori,che fon nel terzo

luogo
,
contando da Oriente, han }. Mif. &c 8. Part. daltezza. Et tra quefti fon

due Braccia vquali ; che fi muouono su due perni , che fono diftanti dalla bafe i

.

MiC& iz. Parti. Quindi da’ capi Orientali d’efle Braccia pendono lc Seghe i la

vPK cu' pattc,che a qu elic fta attaccata,vi ha libero moto : &c dapoi effc fi raccolgono

yj!

(

( cioe , i due lor legni paralelli
, che han da’ lati ) in due Buchi quadri

, dalla loro

vltima cima Settentrional lontani I. Mif &c z. Parti. Le altre cofe appartengono
al mouimento,& deonfi diligentemente confiderare. Nell’ Occidente fon due

Rupte,dcllc quali l’vna appare intiera, a cui e tutta fimile l’altra,chc non fi vede^fenon poco. Hor la for-

ma delloro A fle e la cagion dei moto, ilqual su & giu fanno lc Seghe. Pcrciochc nel mezzo egli e piegato

a guifa d’vn Manico di Spicdo,& in cotal fuo luogo fon due grolfe Verghe di ferro paralelle ; lequali s’al-

zano & diftendono ali’ eftremo capo Occidentale delle Braccia,che foftengono le Seghe: di manierache
daqucfte due ferreeVerghc fon 1'ofpinte& condotte le due Braccia, quando dalla mande glihuomini

l’vn da quefto &Taltro da quel canto fi fanno a viua forza muouere le dette Ruote.Oltre a tutto quefto ci

fi monftra anche vna Ruota, dal cui Zocco efeono dodici Raggi ; iquali fono fpinti da quella picciolaCa-

uigliadiferro,chefivede nell’ altra mobil Ruota i accio la cordache nelfuoAffe cauolta, accofti alie

Seghe a poco a poco 1’albero , che dee fegarfi ; nella cui parte Orientale fta attaccato Pvltimo capo d’efla

corda. Ilche douea anchor dirfi.

Additione.

LE fudetceScghe non pendono immediatamen te, dalle due aucrtite Braccia
, come par che dica il no-

ftro Spofitore : anzi eilc.comc fi vede, ne difcedono appefe per certe Anella di ferro ad vn Legno ro-

tondo,che fi tiene ad vn altro quadro, nelquale entrano 1’eftremita d’cife Braccia ; affin che qualhor l’Or-

digno e meflo in operaje Seghe caggiano maifempre a filo. Ilche no aucrrcbbe, fe quel rotondo Legno,
oue elleno fono inauellate, non fteffe in coca! modo. Pcrciochc segli foffe fitto nelle Braccia , le Seghe
non potrieno a diritto venir giu ; conciofia cofa che il moto dcllor foftegno farie allhor Areolare intorno

altondo
, ilqual farebbe il centro. Laondc fabifogno che per cagion dei mouimento^ il legno che fo-

ftien le Seghe, fi ritiri Scappreflifi a’ Gemelli ; imperoche le Seghe non fi debbono ne apprclfar,nc ritira-

te
;
percioche 1’Albero.che huom fega, e quel che fi fpinge,& fi auicina;.comc e gia ftato dichiarato. Fi-

nalmente; la Ruota guernitadi dodici Raggi,& nondaltro, laqual vedefi, hala fuacompagnaturta fimi-

le dalla contraria parre i & fono amendue retteda vn lblo Afle, ilqualc c foftenuto da due piedi ,ch’ efeo-

no dall’ ammaffo della Machina. Ilche non era da tacerfi
,
quantunque la Figura non poteffc a pieno di-

rooftrarlo.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XIIII. FIGVRA-

VNA ALTRA MACHINA NVOVA,LA QJT AL POSTA IN P A-

RI LVOGO CHE LA PRECE DENTE, FA PER OPERA DI
VN SOLO ( L A NECESSITA R 1 C H I E D E N D O L O ) C I O CHE
PER D V E OPERAI LA DINANZI SCRITTA SI PVO FA-
RE, COME LA PITTVRA ET LA RAGION MATHEMA-
TICA IL DIMOSTRANO.

Dichiaratione della medefima Figura XIIII.

Vesta Machina c come nata dalia preccdente,a cui e fimile nella ftruttura del-

la bafei Sc ha ella anchora,per appreffar l’albero da partire inucr la Segha,vna fo-

la.cofi fatta Ruota co’ Raggi fenza piu , laqual l’operaio fpingc coi piede ; le altrc

membra fon fue particolari. {dora ncl mezzo vi li vedc vn foftegno comporto di

due legni.trai quali s'alzano Sc calano le Seghe, raccolte nell’ apercura Sc fpatio,

ch’ e tra effi legni. Pofcia nel capo Settcntrionalc delle Seghe v c vna Locufta,
le cuieftremita pur Settentrionali fonofittein due Madreuiti ; Iequali fono in

tal modo copofte Sc ordinate attorno alia bipartitaV ite, che vi appare, chc d’vn

medefimo moto elleno vanno & s’accozzan verfo il colei mezzo ; Sc da qucfto

ritornano, Sc fi fcoltan per vn’ altro moto anchor conforme.Ilqual moto eccita l’opcraio,tirando a fevna
Fune , legata ad vn Braccio dilcgno fittonel Affe della Vite verfo Occidente; ilquale Affe hapoi da
1’altro fuo capo Orientale il contrapefo della Bilancia ; onde tutta la forza dcl mouimento fi diriua.

Additione.

LA fopra notataVite e derca Bipartita, perchemoffa, ellavadal fuo mezzo infinoall’vnde’ capi d’vn

verfo,Sc dall’ ifteffd mezzo fuo infino a 1’altro capo d’vn altro > come s’e detto chc anchor fanno le due
Madreuiti. Et for>quefte ficte apicdi della Locufta ; la Tcfta della qual fi ticne al capo Settentrionale

delle Seghe,affin difarle andar pel colei moto in su Sc in giu. Conciofia cofa che nell’ appreffarfi infieme,

clle fi ftringono, Sc coii ella fpinge le Seghe a baffo ; Sc nelritiraifi verfo i capi, effc 1’allargano , Sc egli tira

quelle in alto. Il Braccio finalmcnte Sc la Bilancia che appaion ne’ due capi dell’ Affe della V ite , ion di-

fpofti in guifa ,'che vna linea tirata dalf Affe al punto, oue fi tienc il Braccio , laqual foffe paralella alia Bi-

lancia
,
eonftituerebbe vn Angol dritto : Sc quefto, affin que quando 1'operaio tirera giu effo Braccio, il-

quale mentre non e molio, e paralello aliaterra ; la Bilancia , laqual pende a filo,prenda moto, llche non
fi potrebbe cofi ben far dcl tutto,feil Braccio Sc la Bilancia foffer paralelli. Quanto aqucllcgno,chefi

moftra con serte Cauiglie,fetue folo per poter chichefia montarc Sc fcender dalla Machina.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XV-FIGVRA.

VNA NVOVA FOGG1A DI CARRIVOLA, LAQVAL PER O-
PERA DI V N SOLO HVOMO IN LVOGO PUNO O ELE-
VATO, VALE TANTO A PORTAR FASCI ET PESI, QVAN-
TiO D V E O TRE HVOMINI POTRIAN PORTARSI CON
QVALSIVOGLIA ALTRO INSTRVMENTO.

Dichiaranone della medefima Figura X V.

B
Alla Figura fola di quefta Carriuola fi pub comprender falcimentc cio, che ne pro-

pofto. Conciofiacofa che le due raaggiori Ruore,commofle &: fpinte innanzi,appor-

tano gran follcuamento. Percioche ii lor Diametro e di tre parci maggiore dei Dia-

metro della piu picciola,ch c verfo Oriente. Ma egli e d’auertire,chc 1’Intagliatore ha
qui mal pofto ii Condoctor d’efla Carriuola con la faccia volta in dietro

;
perchc la mi-

nor Ruota dee andareinnanzi,8c egli hauereil volto girato verio quellaj lenon che

difcendendo vna collina,cofi gli piaccia riuoltarlo per fua commodita.

Additione.

LA proportione offeruata nelle cariche, aiutanon poco ncl portarie ; Sc principalmente in cio che fi'

porta fulle fpalle,o che fitira per terra conlebraccia. Diche rdTempioneeuidentein tuttele ca-

riche da dolfo. Impcrochc ilportatore egli e di molto folleuato, quando il piu graue e fuldauanti. Ilche

se offeruato in quefta-Carriuola ; il corpo della quale va in vn tal modo& fine fabricato. Oltre accib la

proportione defle Ruote vi gioua grandcmente. Percioche s’elle fon fatte vguali
,
il pefo anchor v’e v-

guale,& fi tira tutto infieme ; ilche arreca gran faftidio &L fatica nel tirare. Doue fe le Ruote dauanti fon

pih picciole,quelle di dietro gittano loro il pefo fopra 5 talchc il tirare e via piu facile. Et auiene etiandio

che le Ruote di dietro
,
che l’on grandi,facendo vn giro,fanno affrettare le minori, chefono fui dinanzi,

perchevnagranRuotamettepiutemponelvoltare,chenonfavna picciola. Et queftobeneintefofi,la

prefentc Machina &la fixaragionnon fianoofcure. Quella parte che guardailSectentrione, eia Figura

delle Branche & dell’ altro foftentamento della Carriuola.





PROPOSITIONE DELL AVTTORE
SOPRA LA XVI- FIGVRA-

NOVELLA FORMA DI CARRETTA, TOLTA DALLA PRE-
CEDENTE CARRIVOLA, NELLA Q_V ALE CON VN SOL
CAVALLO SI TIRA QJV A S I TANTO PESO, QVANTO OR-
DINARIAMENTE SI FA CON DVE.

Dichiaratione della medefima Figura XVI.

A iftefla proportione han tra fe leRuote di quefta Carretta,che hanno quelle dellaCarriuola,

vltimamente dichiaratail. Laqual ben compreia, la guifa& laragion della prefence Garretca

rcfta chiara > che ha fol tre Ruote,due grandi di dietro,&: vna picciola al dinanzi.

Additione.

NON alcra differenzav’ c tra quefta& la precedente inuentione, fenon che in qilella ci c propofta vna
Carriuola, &in quefta vnaCarrctta. Laondeilnoftro Spoficore ha giudiciofamente auercito,che

quella bene intefafi,queftanon ha difHcultk.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XVII- FIGVRA.

NVOVA SORTE DI COCCHIO PER VN RE i 1LQJALE E

A L Q_VANTO PIV GRANDE, CHE I COMVNI; MA MOL-
TO PIV COMMODO; CONCIOSIA COSA CHE PER VN
LVOGO ANCHE iNEGVALE, DAL SVO PROPRIO PESO
LIBRATO ET BILANCI ATO, EI VA TANTO SOAVEMEN-
T E <^VANTO VN A BARCHETTA IN MAR TRAN Q_V I L-

LOsNE PVO M A I IN ALCVN MODO ROVERSCIARE, NE
1NCOMMODAR N1VNO DI QJV E I CHE VI VAN D E N T R O.

Dichiaratione della medelima Figura XVII.

Oloro che han qualche notitia delle fcienze Filiche
,
polion fapere,chc in

4ua*' cutce le cofe fon due Mezzi ; l’vno vgualmcnte diftante dall’ eftrcmiti, ii-

qual fi ritruoua coi CompalTo ; l’altro o piu pteflo , o piii lontan da qucllc > chc li

w f3SSjs§n«|p3®*K difccrnc con effo ii pefo : iquali amcnduc modi ii fon qui offeruati
, comc dallc

cofe feguenti potra inccnderfi. Hor quel membro,o pczzo dei noftro Cocchio,

' '

,

l'4ua' leparatamcte dipinto,tien quella piazza vuota di pittura, che e vcrfo l’an-

S° l0 Occidente &; dcl Setccntrione
,
vi li fcorge mefTo& ripiantato indue

luoghi: cioe,ncl anteriore Sc pofterior fuafaccia,doue fi veggono dellc Donzel-
lc nude,co’ pie di Serpe giugnerfiinfieme con lefronti. Et frata’due pezzi ha

luogo tc li ripofa la Letcica d’cffo Cocchio,pcrcioche eglino li tegono fra l’vno& 1’altro Affe dellc Ruotc
con certi perni. Nclmczzo poi di ciafcun di quefti coii facti pezzi e vn Globo o Palla, la cui minor parte

folo appar di fuori ; & nellor buco s’internano Sc van dentro amedue i Perni della Lettica,vno per buco

;

conciolia cola ch’ effa e librata & appoggiata fopra i detti Perni, ficome ilmondo fopra i fuoi Poli : ralche

auenendo per ifeiagura di romperii le Ruote,la Letcica non ne puo pacite alcuno incommodo. Et b cib la

fottigliczza principal di quefta inucnrione. Quanto alie cofe poi the apparcengouo al mouimento; per-

che la proporcion delle Ruotc e la medeiima , che nelle volgari
,
ellc non appaiono,& a me anchora lono

afcollc.

Additione.

BIsogn a tuttauolta,che le Ruote (iano baflc,ondc no tocchino ilcorpo della Lettica,& che fian forti

S

c

ferme, per foftenere il pefo. I fopradetti due pezzi , la cui Figura appare in difparte
,
licome c ftato

dichiarato,non li appoggiano i mmediatamente sii gliAili delle Ruote, anzi fi ripofano in due Affi larghe,

lequali toccano i duc detti Afli Ruotali : Si vi fi tengono eglino coli di perno, affin che fi poflano muoue-
rc &c girarc attorno. I Perni linalmente,sit i quali la Lcttica e bilanciaca, fono duc,&vn per capo,lunghi,

grofii,& forti,tutti di ferro,& vgualmente diftanti dall’ alto,dal balTo,Se da’ canti di lei ftelfa. Nella quale

Vgual diftanza giuftamence prela,confiftc il meglio





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XVIII- FIGVRA-

V N A FOGG.1A NVOVA DI VASO, PER CVI SI POSSONO
PORTAR VARII LIQJORI IN MODO, CHE ANCHO NE’
PIV GRAN CALORI NON SI POSSONO INTIEPIDIRE, S I-

COME AVIEN DE' COMVNI VOLGAR VASI.

Dichiaratione della medefima Figura XVIII.

S
O R s e' che in dichiarar quefti Vafi, io affeguiro la fcnteza dell’ Auttore. Primie-

ramente ci fi parano dauanti a gliocchi duc V afi ,
i’vno ali’ Oriente & 1’altro ali’

Occidentes iquali due fono perfetn &: vn Vafo medcfimo. L’altre Figure pofcia

fon le fue interne parti . Hor la parte Settentrionale, per formare vn cotal Vafo
compito, fi giungc alia parte ch’ eal Mezzodi . Conciofiacola che quelle che fi

vcggono nel mezzo,fi ripongono entroil Vafo; &: fono vn Sacco di Cuoio bolli-

c6,& vn Cannon di piaftra di ferro bianco, volto in giro
;
pel qual ferro imbian-

chrirevi bifognafcome fi sa)dell’Argento viuo,di cui propria natura e di rinfre-

lcarev Et in quefto cofi fatto Cannon fi pongono i liquori chaltti vuole ; iquali

elfcndo poicoperti dei detto Sacco,& indi ancho dei Vafo, non poffono fentir calore.

Additione.

LA ragion di qucfto Vafo confifte piu in Fifica, che in Mechanica. La Cicognouola
,
che fi vede nella

parte di eflo Vafo,che gdarda il MczZOgiomo,ferue a raccorre& ftringere infieme i giti dei Cannone
ritirandol dentro il Vafo per la.Func , che vi. appare . Etedafapere, che illiquorlenc cauafuoriperla

ftelfa parte,onde v’e me(Tof.laquale ha il fuo-Bo.echello o Cannellina fattaa GomitO; affin che la fua bocca

ilia fi bafla,quanto il Cannone puo abbaflarfis.perche altramente.non ne potrcbbe vfcir dei Vafo tutto il

liquore intieramentej quando altri il volefle. . et- . d- - -
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XIX. FIGVRA-

ALTRA FORMA DI VASO, PEL MEDESIMO VSO Q^V A S l

CHE IL PREDETTO. MA EGLI HA DI PARTICOLARE ET
DI PIV Q.V ESTO; CHE SE TI PIACE, EGLI SI PVO PER
VNO STESSO BVCO RIEMPIR DI PIV VARII LIQVOR^
ET Q.VINDI TRARLI, SENZA ALCVN LOR MESCOLA-
ME N T O.

Dichiaratione della medefima Figura XIX.

Ve STO Vafofirierapicpervnfolobuco,cioepelCocchiume;&: pervnaltro,
" ciocpcrvnfol Canale, egli llvuota: ilqual modod‘etnpitlo&: di vuotarlo mi gio-

uadifpiegare. Primieramcnte adunque v’e vn Cannonc,ilquaie ha intreluo-

ghi tre Cannelle piegace Si fattea Gommitto ; ogniuna delle quali 11 diftende Si

fporge in vna parte di quel Vafo che al Settentripne ci 11 moftra. Delqual Vafo lc

\ parti,comc fi vede,fon'o tre : l’vna Orietalc.in cui (peratto d’cflempio)noivo-

5 gliamo infonder vino ; 1’altra mezzana, in cui vogliamo por dell’ aequa ;& l’altra

l
Occidentale , in cui vogliamo mettere Olio . Hor io verfertb feparatamente

^ ncll’ Ombuto,che hauro polio nella fommita delle Cannelle , lequali arriuano in

fin preflo alia bocca dei Canone, i detti liquori ad vno ad vno .Per lequali attignere Si cauar poi fuori d’ef-

fo Vafo,io mi formerb vn Canale di pari forma al Cannone fopradetto. Sichc quando io vorro, ne hauro

vn liquore ;&quando cofi mi piacera,due;8£anchor tutti a mio dilecto. II diligente Artefice illimerl

cio facile da farli.

Additione.

EG l 1 ha ii'no(lro Spolitore aflai ben dichiarato,per quali ordigni Si in che modo il fopraferitto Vafo fi

puo di vari j liquori empire dal fuo Cocchiume,ouer buco d alro ; che e dalla linea Scttentrional dif-

colio i.Mif Si n. Parti :&indi vuotareperdahaflo dal buco,che dalla linea d’Oriente& Iungi I. Mif. 2 .

Parti , Si da quella di Mezzodi 3. Mif& Parti cinquc: manon haegli detto nulla dcl corae qiiefto Va-
fo fi puo empire per 1’ifleflb buco,onde fi vuoca;ficomcl’Auttore aflai chiaramenre cel propone. Hor
noincdiremolamaniera. Maconuien prima intendere, che quefto coralVafo cie tutto intiero &
perfetro meflo innanzi li vcrfoil Mezzodi, prelfo la Linea Occidentale; dentro ilqual va meflo quel-

lo.chefi Icorge dallatodel Scttcntrione ,& in tre partilia diuifo ; come che’ci fi Pofla diuiderein co-

tante, che huomvorra. Facto &coropo(lo adunque ilbucodi forto in detto Vafo, per empirlo
,
bi-

Ibgnera Icuarlo dritto fui fuo fondo paralello alia linea d’Occidente ; (icome per vuotarlo fa meftiero lafi-

ciarfi come egli e. Er eflo buco' ii compone Si aflccca in quella guifa: dogniuna delle fudette tre parti dcl

Vafo fi fa partire vnCannoncello,ilqualearriua in quelpezzo di legno tondo&cauo, che vi fi vede giu

baflo dal laco Oriencale ; dentro ilqual legno cncrando,egli fi torce in Gommito .
due volte,& poi viene

a finire in fuldauanci in vn Canale ,doue turei &: tre i detti Cannoncelli infieme giungono &han ter-

mine ilqual Canale poi difbocca Si verfa intornoa due dita oltrale bocche de’ Cannoncelli, affin che

in eflo fi pofla tener fermo vn legno,che gli turi tutti infieme per lo mezzo di tre Cauigliecte,lequali en-

trano in tre buchi,che il detto legno hain !e,rifpondenti altutto alie tre bocche de’ Cannoncclli.Dima-

niera che quando altrivuole inuafare d’vn liquore,egli non ha da far che leuar la Cauiglia dcl Canoncello
che gli accommoda ; Si mefloui 1’Ombuto dentro,verlarui illiquore agiatamete ;& cofi operare in tutti.

11 medefimo adacto ( fuor che operar 1’Obuto) deeolferuarfi.volendofi da coral Vafo cauare alcnno , o
tutti iliquori,che vifoflero; con tirarne fuori la Cauiglia, che alrrui piace; eflendo rutrauia eflo Vafo
coricato Si poilo ficome egli dee flare, per cio farfi.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XX. FIGVRA.

NVOVA sorte di machina, per volgere et rimvo-
VERE "D E L L E P IETRE ASSAI GRANDETTE, CADVTE IN
A C Q_V A ’ A F F I N DI POTER POSCIA IN Q_VEL LYOGO
PIANTAR PALI; PER RIFARVI DA CAPO IL VECCHIO
MVRO, O EDIFICARNE VN NVOVO, TANTO PER L’ E D I-

FICIO DE' MOLI SOPRA IL MARE, -Q_V ANTO DE’ PONTI
SOPRA I F I V MI.

Dichiaratione della medefima Figura X X.

i Ifi mette qui dauanti a gliocchi vna Barca laqual porcavna Machina; la cui prin-

|
cipaiparccevnaTraue longa z.MiF.Sc i6.Parr. chc ha libcio mouimento fia

,
que’ legni paralelli.piantaci nclla proda dXffa Barca verfo il Mezzodi . Ec i bu-

l chi iqualiappaionoindectaTraue feruono aftatuirc oue bifogna, opiuauanci
» o piuindictro quel Tridente 4j ferro,ilqual dall’ vltimo capo Settcntrionalc di

L talTcaue ediftate z. Mifure. Bene& il vero che Flntagliatore haintornoad effo

c Tridente affai fallito spcrchc biiognaua fargli laTcfta mobile, &: non fittain

* dcttaTrauc. Oltre accio ncll’ eftremiti Meridional pur d’eiTaTrauc c vn ferro

i facto come la punta dvnaMazza di pallore ilqual ferro effer,dofiabbateuto ncl-

la piccra,ch’altrj vuol rimuoucrc,la Barcae fpinta innanzi, Sc mettcli in opra effo Tridente ( ma tuttauia

mobil di Tefta)di maniera,che il faffo da pefcare n' e fmoffo & leuato dal fuo luogo. Vltimamcnte le Per-

tichc, che appaiono daTati della Barca,fono in quel modo fabricace,per rattener meglio la Barca. Ilrefto

e facile.

Additione.

I
L fudetto Tridente di ferro dec hauer la Tefta non ficta nclla Traue, licomc c ftato dichiarato,ma mo-
bile& voltcggiante fopra vn pernb ali’ intorno di quella ; affin che quando fi verri alvoltare , cio far fi

poffa libera & fpeditamente. Percioche fe cofi non e i fuoi denti ficcati in fondo ali’ aeque, impedireb-

bono tal mouimento ilqualcc il piu neceffario ali’ vfo di qucfta Machina. Hora effendo tutti gliordigni

d’cffa Machina in tal modo difpofti,qual s’e dichiarato;il faffo darimuouerfifiaffrontafii giugnc al ferro

fatto a Mazza di paftorc( &C farie forfc m eglio che indaffc fatro a guifa d’vna Pala) folpin gendoli incotro

a viuaforza8£ con empico la Barca: &: fari quel faffo be pefente, fela Traue nolrimuoue con effo vnpo-
co d' altro aiuto. ITche faccofi.fi fa girar la Barca,laqual mediante la mobil Tefta dei Tridente fa voltar

fcco la Traue, gia folleuata dalle Corde,cliella ha a poppa verfo il Settentrione ; Sc a quefta guifa huom
mette pofciala rimoffa pietra ouc cgli vuole. Le Pcrciche della Barca,che fi veggono pendenti in aequa

van fatte con tre punce, Sc rateenute dal difopra di certe Croci di legno, per non tornar cofi mai in die-

tro, ma fpinger fempre innanzi

.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXI. FIGVRA.

VN NVOVO ORDIGNO PER PVRGARE OGNI IMMON DI-
TIA, ET RACCOLTO D’«ERBE, SASSI, ET ALTRETTALI
SPORCHEZ Z E D A VN PORTO, O STAGNO, DA GRAN
TEMPO LASCIATO G I A DISERTO.

Dichiaratione della medefima Figura XXI.

'Osi dal Mezzogiorno,com c dal Settetrionc ha qui vn Mangano; alie cui Funi e legato

|
vn Tauolato, o Ponte meffo sii quattro Botte, ilqual porta anch’eglivn altro Manga-

' no : &c la coftui corda tira vnaMachina di ferro dctata,quafi vna mczza Lvna,co’ quali

l
denti ella affevra Sc conduce ogni bruttura. Ma tutta la lottilita di cotal Machina con-

i fifte nel far nuotare& ftare a galla il fudetto Ponte o Tauolato.Ognialtra cofa v’e chia-

jra dalla Figura ftefla.

Additione.

I
Dve Mangani che fon pofti intcrra,feruono non folo pertirar nell’ aequa, & ricodurreariua laMa-
chinata etiandio per tenerla dall’ aequa folleuata: ilche e veramente la maggior forza& fottigliczza

dei prefente Ordigno. I denti poi dei ferro vanno fatti come quelli di vn Ra(tro,ma curui &c piegati ali’

indentro,affxn di meglio aggrappare& portarvia i Salli& la fporchezza.



LINEA

OCCIDENTALE.

LINEA

ORIENTALE.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXII- FIGVRA-

NOVELLA GVISA Di PIANTAR PALI DI QJ LVN QJ E
GRANDEZZA PERPENDICOLARMENTE DENTRO L’ A C-

QV A, PER FERMAMENTE SOSTENERE Q_V ALSIVOGLIA
MOLE; TANTO S' HVOM VOLESSE FABRI CAR VI SOPRA
VN PONTE, OVER.CASTELLO; QJANTO SE INTENDES-
S E DI DISTOR L’ A C Q_V A DEL MARE D'ALCVN LVOGO,
PER EDI FI C A R V I POSCIA VN MOLO.

Dichiaratipne della medeiima Figura XX 1

L

V e st a guifa di Machina dipendc cutta dalla fodezza della V ite. Hor ella c por-
tata fopra vn Barcone, fattain Triangolo Scaleno Rettangolo . Onde la Bafe ne
tende dal Mezzodi al Settentrione ; la parte Perpendicolare dall’ Oriente ali’

Occidente ; la tcrza Sc vltima dall’ Angol d’Occidente& Mezzodi ali’ Orientale

& Settenttional dirittatnente ; il tutto ferino Sc faldo raggiunto Sc attaccato con
gran chiodi. In quefta terza Sc vltima parte poi fi moilrano duc Viti con le Ma-
dri loro,mefFe Sc correnti tra lo Incaftto Sc feflura di due Traui ; Sc l'on legate da'

due Corde,lequali verfo il Mezzodi polcia anchor legano due gran Montoni , i-

quali alzano su. Et enne il mouimeto pcl mezzo delleRiiote,che fi veggono,cofi

ordinato ;chc quando rvoadelleMadreuitivainnanzi, l’altra fi ritira. Il reflo e chiaro da’ difegni della

Figura.

Additione.

Vi st a Machina e tu ttainticra,& nellefuc tre parti c formata come huom vede, perpiu ragioni.

v^Primicramcnte, affin ch’ella fia piu facile a portare
;
pcrche vn Triangolo piglia men di luogo , che

vn Quadrangolo
,
o altra Figura di piu faccie. In oltra ella e in Scaleno, Rettangolo. Scaleno, affin

che la pcrpendicolar fua parte,edendo cofi grande come la Bafe,non fefle penderfAngolo diritto al baf-

fo;& affine anchor che non vi bifogninodi molti pefia rattenerla. Rctcangolo, affine che i Montoni
pofiano cadere a filo,per piantarciPalifiprofondo,chc meftier fara. Et quanto alia fu a ftr uttura,la p arte

Perpendicolare n’cfatta di quarro legni,dc’quahiduc cfiremi da’lati,hano perlungo de gl’Incaftn; onde
i Montonj pofiano fraclfiageuolmentc collareiu. La feconda parte,ch’ela piu lunga, Sc fi difiende tra

gli Angoli fopradefcritti.ecompofta con due fpatii ; nell’ vno de’ quali,ch’cil minore,dimoral’Operaio;

Sc nell’ altro,fenzaquello che fe ne pudraccor dalla Figura fteffa,vi fono due Viti,delle quali ciafcunaha

nelfnocapo,douefi vederOpctaio, vnaRuotadentcllataa denti di petrine; & quefte due Ruote fon

menate Sc volte d’vna altra maggiore.cofi pure dentata. Ilche fe non baftaffe per tirarsu i Montoni,bifb-
gna aggiugnere ali’ Afle della Cicognuola,che gira la gran Ruota,la Vite infinira,chc fi dice . Laltro O-
peraio,che fi fcoree al Mezzodi, s’impiega a riraettere gliVncini delle Corde nelle Anella de’ Montoni,

per rifalil su, donde difuncinati etaa caduti

.



LINEA

OCCIDENTALE.

LINEA

ORIENTALE.



iTSUTMO

PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXIII- FIGVRA.

STRVTTVRA NVOVA D’ V N A MACHINA NON VOLGARE,
PER PIANTAR PALI IN ACQ.VA DA TRAVERSO; ACCIO-
CHE I PALI PRIMA FITTI DIRITAMENTE, SIANO PIV
POSSE N T I A SOSTENER QV EL T V T T O , CHE SV FABRI-
CAR VI SI VOLESSE.

Dichiaratione della medeiima Figura XXIII.

80 n penfo, chc fian qui da dire moltecofe; percioche la Figura II manifcfta & dichiara da

fe ftefla,laquale moltracib effer di volgar ftruttura. Differifce Ibi dalle comuni tali Machine

ncJlafua Mazza, laqualc e pofta per trauerfo . Et nel vero ia l'ua commodita non e mica poca,

occotrendo affai louentc di doucr feruifene

.

Additione.

LA nouith, che maggiore& fola ha quefta Machina, confifte nell’ Antenna, che ioftien Ia Mazza, Di-
che veggafi per chi vuole,ilfecondo libro di Vegetio,onde 1’Auctore ha cauata quefta Figura

.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XX II II- FIGVRA.

N V O V A MANIERA, ONDE I PALI FITTI PER LEDVE MA-
CHINE PRECEDENTI, SI GIVNGONO ET LEGAN FERM1
INSIEME DA CIASCVNA PARTE, PER VNA ETERNA D V-
RATA DE GLl EDI FICU, CHE, VI SI DEONO FABRICAR
SOPRA.

Dichiaratione della medefima Figura X X II 1 1.

r. Ie duc proflimane Figure 1’Auttore ci ha infegnati i modi dei piantar Pali dencro 1’acque

:

|s R cioe, per la prima dirittamente
;
per la feconda obliquamente & da trauerfo. Laonde egli ho-

M ra ci propon qui dipincala forma delT opera digiafornita; accio comprefone lamanicra, le

maSzdoM, duc Machine foprapofte non fiano ftimate effere inutili

.

Additione.

IL tutco £ qui II 'aperto, che ogni aggiugnimento vi farie fouerchio

.



LINEA

OCCIDENTALE.

LINEA SETTENTRIONALE.

Figura Vemefimacu arca.

MERIDIONALE.LINEA

LINEA

ORIENTALE.



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA L A XXV- F I G V R A-

NOVELLA FABRICA DI MOLINO A BRACCIA, PER FOL-
LARE ET RISTRINGER DRAPPI, PESTARE STRACCI DA
FAR CARTA, POLVERIZZAR SPETIERIE, ET FRANGE-
RE ET TIRTAR SASSI AVVENATI DI METALLI, ACCIO SI

POSSAN FONDERE; ET ALTRESI PER AMMOLAR Q.VA-
L V N QJ E INSTRVMENTI DI FERRO, SCIOLTONE I PE-
STELLI, ET TOLTONE PRIMA VIA I MORTARI.

Dichiaratione della medefima Figura XXV.
A forza,ch’c nel moto di qucfta Machina

,
proctoj^dalla maggior Ruota, &: dalle due minori,

W^^^chc la muouono alia fpinta dellc braccia de’ due opScai, che le girano ; 1’vno dalla parte di fo-

^^^^Spra,& Taltro da puella di fotto. Le altre cofe fi poMqnp intendere dalle volgari Machine da

Di IgyyHtar la poluere de Cannoni Sc Archibugi . Ma noterar intanto cib che e dettoli dcl leuar via i

Peftelli Sc i Mortai.

Additione.

PRRiMiEE.AMHMTE,per hauer meglio chiara la ragio della prefente MachinaVil Lettor potra valerfi

di quato e per Additione ftato detto fopra nella Figura duodecima. Hor cgli fi vede effer qui nell’ Affe

delle Ruote quattro Cauiglie, pcrche vi fon quatro Peftelli > lequali Cauiglie vi fono altrefi cofi difpotte,

come fe il detto Affe vi foffe in quattro pezzi,& da ciafcuno ne vfciffe vna Cauiglia.Ilche vie fatto, accio-

che inlieme con 1’vtfie 1’orccchia nonfi annoi di fcntir lo batter difpari &difcordate. Laqual cofa anchora
offeruano gli Scuotitori delle biadesu per l’Aie,quantunquefiano Cocadini ; &; etiandio i Fabri ferrari &.

Marefcalchi,tanto affine che il fuon pari Sc concorde,refti grato ;quanto pcrche la cocorrenza non impe-
difcailbattere,laqualeinqueftonoftroordignorarebbeaffaidannoFa. Che fe due Peftelli ne veniffero.

ad alzarfi infieme,la forza fe ne fcemercbbe ; & fe non foffero leuatjsu con egual mifura, non farebbe nel

leuargli la medefima forza ne glivni,che ne glialtri. Percioche quello.che piu tarderebbe ad effere inal -

zato,caderia piu violcntemcnte che quello altro,che non vi meteffe tanto tempo. Oltrc accio le fudette

Cauiglie fi attacano a dellc altre piu lunghe,lequali fono appoggiate in altrettanti pezzi di legno i doue
han libero mouimcnto, ciafcuno fopra vn piociolo Affe: & fono elle finalmente nelle lor punte fattea

forca.con laquale abbracciano i Peftelli,& per vna Cauiglia lor fi attacano ; in cui han tuttauia pur libero

il lor moto. Lequali parti tuttc cofi compofte& ordinate,& il mouimento dato,come la Figura moffra ;

la detta Machina fa ropcra,alla quale effa c preparata.



LINEA

OCCIDENTALE.

LINEA SETTENTRIONALE.

linea meridionale

LINEA

ORIENTALE.



PROPOSITIONE DELL’ AYTTORE
SOPRA LA XXVI- FIGVRA-

VNA ALTRA NVOVA FORMA DI MOLINO, PER LAQJA-
LE CON POCHI H V OMINI SI MAC1NERA QJTASI TAN-
TO DI FROMENTO, QJT. ANTO DVE ALTRI MOLINI O
DA VENTO, O D’ A C QJV A SOGLION FARE.

Dichiaratione della medefima Figura XXVI.
A notitia di qucfto fatto confifte nella dimoftration della cofa. Laonde per me-
giio mettete altrui dauanti a gliocchi le fue parti ,

egli e primieramente da fape-

re , che la forza dei moto procede qui dal mouimento della maggior Ruota > la-

qual dallc altre piu picciole aiutata, gioua molto ali’ auanzamcro della Machina.

In vno fteffo piano adunque fono Sc la ftruttura dei Molino ,& la Fabrica che fi

vede alMezzodi
,
laquale ha quefte parti : cio fono, due Ruote con vn Timpano

in mezzo,a cui s'auoJge intorno vna Cathena di ferro, laqual circonda il cerchio

della piu gran Ruota in quella guifa,che appreffo a noi fan le cordecte de’ Filatoi

delledonne. Nelle Sftremita pofcia dell Affe della maggior Ruota ne fon due
altre minori; l’vna verfo l’Oriente,8£ 1’altravcffp l’Occidente,con le lor Cicognuole,ficome le antidette

;

lequalituttcfannovn cotanto mouimento, quanto vn maggiornon potriafarfi. Laltre parti,che appar-

tengono al detto moto,vi fon come ne’ Molini,che volgarmente s’vfarro ; iquali chmnque haura veduti,

pocra facilmente intenderle fenza altro.

Additione.

MA fon di vero quefte intralafciate parti dal noftro Spofitore non indegnc altresi d’effere fpofte ; fi per

maggior fodisfattione dei Lettore ,& si perche pure elleno hanno qualche particolarita di piu , che
ne’ comuni Molini non fi vede. Ncl grande Affeadunque della gran Ruota fono etiandio due Ruote
dentellate,da'Mugnai dette volgarmente Scudi; de quali l’vno ha ilfuo centro lontan dall’ Oriente x.

Mif. & 6. Part. 5c 1’altro dall’ Occidente i. Mif. Parti& mezza ;amendue fitti in quello ;& iquali fan

girare le Rocchette nel baffo delle Traui, alia cui cima fono attaccate le Macine
,
lcquali voltano altresi,

comeleRocchctte fanno. Et hanle dette Traui nellor baffo, ilquale e volto al Mezzodi,de’ Perni, con
che s’aggiran sii de’ piedi,che fon difcofti l’vno dalla linea Orientale I. Mif. & 1’altro dall’ Occidentale I.

Mif. parimente. Iquali piedi van fi feparati , Si fol giunti di foprajacciocheil predetto Affe vipaifi ol-

tra pe! mezzo,fotto la Traue,che gli attacca. Ilche tutto a quefta maniera meffo in punto,& bene intefo;

il mouimento ne farafacile a comprendere ; ilqual fi fa mediante la Cathena fopradettafi,& il girare del-

lc Ruote,fpinte Sc agitate dalle Braccia de gliOpcrai.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXVII. FIG V R A-

V N A FOGGIA NVOVA DI MAC 1 NARE, PER C V I MEDIAN-
TE L’ OPERA DI D V E HVOMINl, SENZA FORZA NE D’A C
QJE NE DI VENTI, SI TRAHE TANTA FARINA, QVAN-
TA VN MOLIN, D'ACQVA ABONDEVOLE, O DI VENTO,
ET IN BVON LVOGO POSTO, POSSA DARNE.

Dichiaratione della medefima Figura XXVII.
V e L t o cbe apparticne alia Figura di fi fatta Machina,ci e a mio giudicio, chia-

ramcntc qui polio innanzi a ghocchi; raa nondimeno egli mi piace anchora di

f
ipiegarlo. Hora ii fuo moto,iicome fpeflo in altre Figure liabbiamo detto,pren-

[
dc origine dal mouimento dalla fua gran Ruota. Er ia maggior Ruota c quella

\
chc per molti Raggi in Piraniide tendenti

,
va giunta ad vn Zocco verlb il Sct-

i

tentrione. Ma della qui apparenteVite dee notarii quefto ; ch’ ella feruc ad al-

zarc o abbatiae la Macina della pictra
, alia quale e fitra Sc pofta in vece di j>erno.

I
Tai ch’efla Vite polia nel centro deldetto Zocco ,

la Ruota pub liberaraente an-

i dare in volta. Vltiraamente tutta quefta cofi fatta Ruota confiftein tre parti;

nelia minima delle quali,che d la piu Settentrionale,appaion piu Raggetti, che fon fofpinti da quellepic-

ciole due Branche
,
chc rapprefentan Ia forma d’vna Croce

, Sc neli’ Afle delle due minori Ruote efler fi

veggono : Sc fon quefte Ruote verfo 1’Orientc lVna , Sc 1’altra verfo 1’OCcidcnte, Sc tra fe diftanti i. Mif.

16. Parti. Le altre cofe fon manifefte.

Additione.

CHec H E il noftro Spofitore ci fi dica della chiarczza delle parti di quefta Machina ,& dcl fuo volerla

nondimeno dicliiarare ; fi e, che Sc ella non e dei tutto tanto facile ad intendere
,
ne dallui s’e a pieno

fpiegata nel Latino, come fi vede che ha fatto nel Franccfe. Primieramente adunque fi veggono qui tre

doppieTraui,paralelleallalineaMcridionale. Le prime ne fon lontane 23. Parti. Lefeconde i.Mif. Sc

1 6. Parti. Le tcrze 1. Mif Sc 9. Parti. Sopra quefte terze e appoggiato il corpo dei Molino ; SC da efle fcen-

dono duepezzi dilegnolunghi 14. Part. l’vn diftante dalla linea d’Oriente 19. Part. Sc l’altro da quella

d‘Occidente 1. Mif. Sc Parti 10. Di cotali legni poi diuerfo il balfo, ilqual rifguarda il Mezzodi
,
e vn Afle

paralello alia linea Meridional fudetta ; Sc nel fuo capo Orientale vi havna Ruota, dalla linea d’cffo O-
riente Iungi 13. Partii Sc cofianche vna altra fimile dal capo Occidentale , Sc dallalinea d’Occidente di-

fcofta 1. Mif. Sc Parti z. Lequali Ruote fono eguali Sc paralelle
, Sc van cofi condotte, corae le adietro di-

chiarace in altre Machine; Sc fon finalraencc laprimicra cagion dei mouimento. L’altro lato, nelmezzo
dell’ Afle fopradetto ( ilqual mezzo c lontano dalla linea d’Occidente 1. Mif. Sc zi. Part.) fon duelegnetti

ftorti ne’ lor capi in forma d’vna Croce
, Sc che s’incrociano ancho nell’ Afle a diritti Angoli. Oltra cib,

dalle medefime doppie Traui,& Iungi dalla linea d’Occidente 1 .Mif Sc 15. Part. fi moftra vn groflo pezzo
di legno quadro, fitto in loro ; nel cui mezzo e vn Afle

,
che fta attaccato alia Macina ; ilqual voltando , fa

riuoltarc alttesi quella;& finifee lontano dalla linea dclMezzodi 1. Mif. Sc 17. Parti. AI difopra di quefto

punto chc c il fuo fine
,
preifo a z. Mif. c il Zocco d’vno ammaflo di Ruote fatto in Piramide rotunda, la

cui bafc arriua quali alie fecondc doppie Traui. Et e quefta bafe la gran Ruota , che cagiona laforzadi

tutto il mouimento; fopra laquale ve ne fon duc altre piu picciole, alleigiuntc per Raggi ; chc alia perfin

vanno a ttouare il detto Zocco ; efle duc Ruote tuttauia diminuedo Sc riftringendofi fecondo il proprio

della Piramide. Ilqual Zocco vltimamente con tutto l’Afle,chc s’e dctto,c follenuto dalla punta dell’ ap-

parente Vite, laquale entranc! capo dei Zocco, iicomevn Perno nel fuo buco,alla manicra de’guindali

delle donne. Laondeellac fatta per foftenereilpefo della Macina, oltrcalleuarla&abbaflarla, quando
fia il bifogno. Refta anchora ad auertire , che nelia piu picciola delle tre Ruote fono all’ intorno piu Ca-
uiglie, lequali mediante i! moto delle due Ruote paralelle, primieramente dichiaratefi, fon rincontrate

da’ Balloni fatti in croce di tal forte,che la maggior Ruota a poco a poco ne prende fcofla ; Sc tuttauia pof-

cia aiutatanCjfi gira in volta. La Scala e per montarc Sc portar fulla Macina il fromenco; &: la barra dei fer-

io, per appoggiarfi 1’huom che monta»
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXVIII- FIGVR A.

novella maniera di fare vn molino in acqva,
ILQJAL POSSA SERVIRE A MGLTRSE BEN NON H A V-

RA L’ACQJTA SI GR-QSSA, QJANT0 BISOGNA A’ MOLI-
NI CHE COMVNEMENTE SI COSTVMANO, PVR CHE
L’AC QV A VI CAGG1A VN POCQ D’ A L T O.

DichiSrarione della medefima Figura XXVIII..

Qua tutti,ma ftimo ben che a molti vna tal forte di Molini fia noudla. Cocio-
fia cofa che in aflai luoghi non bifognano : 8c tuttauia in Tolofa, Sc altroue pure
ve ne ha molti. Hor la coftui volubil Ruota, ch’e verfo il Mezzodi, & paralella

allii Macina della pietra , riceue qui 1'acqua dalla parte Orientales manon im-
porta nulla da qual lato la riceua. Et la commodita della pr efente Machina con-

fift£ in quefto s che ii pub far con poca fpefa , non bifognandoui operar delPal-

tre Ruote , a’ cornum Molini neceflarie. II rimancnte e manifefto dalla Figura

fteifs.

Additione.

LA Marina di quefto Molino e attaccata al medefimo albero con la Ruotas ilche ii dee offeruare. Et
comcchelafua foggia&in Tolofe,& in altri luoghi fia volgarc; il noftro Auttore nondimeno l’ha

migliorata & arriehita in Cio, che 1’ali della Ruota vanno in tondo. Egli apporta ancho dipiii quefta

commodita, che non ha meftiero di canta aequa, quanto a’ volgari Molini ii richiede s iicomc 1‘Auttore
ha pur propofto.



LINEA SETTENTRIONALE.

FiguraVentefimaottaua.

LINEA MERIDIONALE



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXIX. FIGVRA.

FORMA NVOVA D’VN INSTRYMENTO MVSICO, DEL-
QVAL LE CORDE SON DI RAME, ET CON LE DITA
ET L’ A R C O TOCCHE, FANNO V N CONCENTO VARIO
ET DILETTEVOLEiPERCHE BENE ACCORDATO IN SI E-

ME, EI RENDE IN CERTO MODO IL SVONO DELLA
LIRA, ET Q_V E L DEL TROMBONE PARIMENTE.

Dichiaratione dclla medefima Figura XXIX.

jP|l| A v p i a il Lcttore , che quefto Inftrumento c mancantc &c difettofo ,& percit da noi non di-

chiarato.

Additione.

NO n refta quefto Inftrumento cofi moneo& imperfetto per colpa dei Pittore, o Intagliatore ;ma per
non hauerlo, ( cheche ne foffe lacagione) l’Auttor medefimo fornito. Ilqual nondimeno eflo il vol-

le qui ftamettere per dimonftrare ch’ era fua inuentione,s’alcun giamai lo fi fornifle.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXX- FIGVRA-

VN ARTEFICIO NON M A I PIV VEDVTO, PEL QJALE
CON POCHI H V OMINI SI POSSONO TRANSPORTAR
DALLE PERR1ERE PIRAMIDI ET COLONNE GRANDIS-
SIME, PER L’ ORNAMENTO ET PERPETVITA DE G L I E-

DIFICII REGII.

Dichiaratione della medefima Figura XXX.

Conciofia cola chc qui Ion tre Mangani , a cereo de’ quali s’ auolge vna Fune di

tal forte, che il fuo principio e ne’Mangani Meridionali. Ma perche cib fiame-
glio intefo

,
e dauiiare, che il Saffo,che fi tranfporta, e quel che verfo il Setten-

trione,meffo su piu Ruotoli,iquali saggirano in vn Affe a guifa di Ruote. Nella

faccia poi della Machina di tali Ruoroli , e vn Mangano , Sc vn altro anchorve
n'ha preifo la propria linea delMezzodi nelqualfonoi primi capi legati delle

Funi.Et e quefto Mangano immobile,ficome e pur l’altro,che fta nel mezzo,dal-

lui diftante ij.Parti; nelqual fon poi attaccati glialtri vltimi capi delle Funi fopra-

. Hora a queiti duc Mangani a ie trahenti ilSaffo,fon gran forze aggiunte da quel primo: percioche

cffendogli aggirate intorno le Funi medefime
,
egli aiuta forte amenduc glialtri detti Mangani; laonde

facilmente tirano infieme quel gran Saffo. llche 1 huom puo vedere perl’ifperienza.

Additione.

S
Enza dubbio l’vnita& accordo di piu Mangani ; o Argani

,
che dire altri gli voglia;nel tirare molti-

plica grandemete Ia lor forza, fiche dal doppio fi vien bene fpeffo al Centoplo, mediante qualche mol-
tiplico. Non e il detto Saffo o Capitello da porrare,immediatamente pofto fopra i Ruotoli,anzi fopravn
Ponte da effi Ruotoli foftenuto ; iquali fono tre

, 8c girano su de’ perni, chc entrano in certi pezzi di fer-

ro,iquali vengono dal Ponte : ilche fi fa accio non bifogni cambiare giamai Ruotoli. Hora il Mangano
dei mezzo & il Meridionale fono ciafcuno fopra vn Ponte cofi fatto , come quello, che ha fopra il Capi-

tello : iquali*Ponti fi piantano & ferman di piu in terra per quei pezzi di legno , che ne difeendon di tra-

uerfo, comehuom vede. Et fono in effo Mangano di mezzo legati glivltimi capi delle Funi ; lequali pri-

micramete dipartendofi da quello chc e giufto alia linea delMezzodi , fi vanno ariuolgere nel Mangano-
delPonte del Capitello ;& quiui non facendofi che tre giri , fe nevengono a finire in effo medefimo dei

mezzo. Et a quefta guifa difpoftefi le Funi ; egliauiene, che quando ilpriraoMangano, che e quel della

linea Meridionale
,
gira ; ei tira a fe, ftando egli immobile, il Capitello; fecondo che auolge egli di Fune

;

8ccofi ei tira anchora a fe il Mezzano. Laonde ta’ due Mangani cofi infieme tirando, la forza lor viene
aummentata da quell’ altro

, doue e il Saffo
;
perche nel £uo voltare , egli s’ingegna di tirare alio 'ncontro

verfolui il primieroMangano ,ilqual iU nondimeno fermo , & inuer fe lo tira, comeedettofi. Dalche
feguita vn moto violentiffimo per la mano di pochi huomini

,
ilqual difficilmcnte ecciterebbono molte

perfone con effo vn altro ordigno.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXI. FIGVRA.

VNA NVOVA MACHINA DA LEVARE ET PORTAR SO-
pIra CARRI PESl ET CARICHE GRANDISSIME PER
LVOGHI ET VIE ACCESSIBILI; ET QJT E S T O , SENON
ALTVTTO CON TAL CELERITA, QVAL COM VNEMEN-
TE SI SVOL FARE; ALMEN CON MANCO SPESA ET
FATICA SI DE GLIHVOMINI, COME DE’ CAVALLI.

Dichiaratione delia medefima Figura XXXI.
’A r t e f I c io di quefta Machina dipende dal magiftcro delia pallaca. Et dconli

qui conlidcrar duc cole
;
percioche i pefi fon prima caricati

, Si poi portati via.

rg5lplig|qjg«p|§ V ediamo adunquc cio chc appartiene al primo fatto. Egli e volta dall’ Oriente

ali’ Occidente vna Capra, dalla Cui fommita pendono per vna Cathena due Pi-

ramidi quadrilatere, chc han le loi bafi paralelle ; Scnell’ vna& 1’altra d’cffe fon

nJolteGirelle: cioe,nella fuperiore tredeci,& nellainferiore dodici itutte pcftc

j YMp ne gliAngoli delle Piramidi.ficome appar nella Figura feparata,che lefta da can

to. Per inrorno alie quali Girellc s’auolge vna corda di quel modo , chc ne’ fo-

pradetti Mangani s’c veduco ; Si de’ fuoi capi l’vno e in vno AneHo
,
che dalla

lommira delia Capra C loncano i . Mif Si 6. Part. legato al coftei piede verfo il Mezzogiorno , Si 1’altro al

Mangano da dccta fommita diftante i. Mif. & i«>. Parci. Hor quefto Mangano d aiutato da vn Trifpafto,

nel Settentrional fuo fine collocato -.ilquale e quell’ Inftrumento, che ll dice Vite Infinita, la cui forma c
ritratea qui di fotto nella x x x ix . Figura,verfo 1’Angolo dell’ Occidente & dei Settentaione ; Si ha egli

in fe cotanca fbrza,quanta fpit-gar non Ii puo con le parole. L’altre cofe atcaccate alia punta delia Pirami-

de inferiore, fon Graffi&:Vncini,peraggrapparlecarichcdaleuarsu. Nelrimanente,per portarviaco-

tali carichc,vi fon rre Carri; de’ quali il Meridionale e di quattro Ruotc,& glialtri fol di due. Nell’ vltima

parte dei dccto Meridionale e vn Mangano,a cui sauolge a cerco vna Fune, a glialtri due Carri anchor le-

gata ; de’ quali 1’vnp e nella linea' Scttentrionale
, Si 1’altro dallui poco difeofto ; Si nell’ eftrema dererana

parte di quefti ve vn Inftruraeto tale,quale qui fi vede in quel vuoto bianco,ch’c verfo 1’Angolo dell’ Oc-
cidente Si dei Settcntrione,accioche i Carri non polfano tornare in dietro. Hor quefti andando innanzi.

Si il Mangano aiutandogli,il carico e leggiermentc porraco via; come s’e propofto.

Additione.

P
Er ben comprenderc 1’andare delia fudetra corda per le cante Girellc di queftaMachina; e da vedere
chc venendo ella dall’ Anello dei ferro,che c nella tefta delia Capra,II mette primicramente nella Gi-

rclla,chc e ad vn de gliAngoli delia bafc delia Piramidepiu alta;& da quefta in vna di quelle,chc for.o alia

Croce delia Piramide piu balfa ; Si quindi in vna , che al mezzo d’vn Angolo di quefta Piramide medefi-

ma; Si di la in vna, chc ha vn pari luogo nell’ altra Piramide di fopra; donde poi va in vna,ch’e in vn de’

capi delia Croce ; dalla qual viene in quella ch’e alia punta dell’ Angolo delia Piramide di fotto, dalquale

Angolo gias’era partita :Sdquinci ella camina in vna di quellc de’ capi delia Croce delia Piramide fupe-

riorc ; Si indi in vna,ch’e al mezzo dell’ Angolo delia detta Piramide; ilquale Angolo e compofto nel me-
defimo fito, chc 1’altro : Si coli fuccelTiuamente difeorrendo, ella peruiene infine alia Piramide fuperiorc

nella Girella,ch’^ nel centro delia Croce; donde vltimamente fi gira a cerco il fopra fpofto Mangano,
Gh’e fui carro du quattro Ruore ; ilqual Mangano tirandola, le dona eftrema forza a leuar su il pefo delia

foma,attaccata a ghVncini; iquali pendono dalla punta delia piu baffa Piramide,come se deteo. Quanto
a! moto poi de’detci Carri ; oltre a tutto quello chc n’e futo dichiarato, dee notarfi, che dal primieto Set-

rcnrrional Carro leFuni paflano fopra il fecondo ; Si quclle di quefto paflanfimil mente fopra ildinanzi

dei gran Carro a quattro Ruote,ladoue appaiono certi Ruotolini ;accioche la Fune non fi arrefti
,
ne fi

confumi molto. Ilche tutto difpofto in tal manicra,quando il primo Carro tira,ilManganoraiuta,& tira

a Le il fccondo Carro, ilqual tira anch’ egli dal fuo canto a fe quanto piu puo : laonde il carico n’e violen-

temente rranfpoitaco per graue ch’eglifia.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXIII FIGVRA.

VN A RT EFICIO NON VOLGARE, PER LAVORAR CON M A-

RAVIGLIOSO A B BRE V I A M E N T O D’ O P E R A ET DI S P E-

SA LA TERRA C & N TRE VOMERI INSIEME, TENENDO
D V E CORDE L E (LATE AL CARRO DELL’ ARATRO, L£-
QJfALI SI SPIEGANO ET RIPIEGANO O SOPRA ESSO
CARRO, O NEL FINE ET TERMINE DEL CAMPO, CHE
H V O M LAVORA.

Dici-urar.cr.c della medefima Figura XXXIII.

B
O n qui due Machinc di Traui, l’vna al Setcentrione,& 1’altra al Mezzodi, fette

quali come la Capra. Dapoi nella parce dinanzi dei Carro dcll’ Aratro vi ha vn
Mangano, ilquale e moflo a cereo da due huomini ; &C in amendueledetteMa-
chirte fi tengono i capi di due Corde finite ( cioe

,
quiui dei tutto terminate

)
in

quefto modo : cioe, che effendo pria attaccate alia Machina Settentrionale per

due de*loro detti capi,& indi vcnuce a raggirarfi alMangano fopra l’Aracro>gIi-

alcri due.lor capi fi difteadono alia Machina dei Mezzodi , a cui finalmente pur

satfaCcano in maniera , ch’elle fi poffono & leuare& mecter da tutte hore pel

mezzo de gliVncini Sc Anella chehuom vi vede. Laonde il Mangano volgedo,

1’Aratro nefpinto con grande empito,come facilmente pub comprcndcrfi.

Additione.

ET qui anehoraha luogo la ragion deimoto delle antidetee Inuctioni. Siche quando i Lauoratori vol-

tano il Mangano,ch’ e fopra il carro dcll’ aratro; effo Mangano tira ali’ oppofito delle due Capre,come
fe da quefte fi craheffe i’Aratro verfo loro; dall’ vna pel di fotto,& dall’ altra pel difopra ; & cofi ne viene la

forzadivntalmoto,ilqualeaiutamirabilmcntci Buoi. Quando poi 1’Aratro e giunto al fin dei campo,
per tornare in dietro, huom leua via i capi delle Corde, che fon nella Capra dcl Settentrione , & portagli

in quella dei Mezzodi ,& al contrario ; o pur fi riuolge fol 1’Aratro fenza cambiar punto il Mangano , fe

quefto fia mclfo iopra il carro a Perno ,
come veramente fia il migliore. Et potriafi quefto moto fare an-

chor piu forte
,
mettendo in efle Capre delle Corde Infinite

,
lequali fi auolgeflero intorno al Mangano

dell’Aratro,percioche allhbr la forza fe ne quadruplerebbe fenza fello.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXIII I. FIGVRA.

ARTEFICIO NYOVO ET DI POCA SPES A, NEL QVALE V-
NA RVOTA GIRANDO SEMPRE DA VNA PARTE, MENA
ET RIMENA AVANTI E'NDIETRO VNA TRAVE PER A C-
CONCIARE DELLA TELA ALLA FOGGIA DE' CAMBEL-
LOTTI AD ONDE.

Dichiaratione delJa medefima Figura XX X 1 1 1 1.

B
E l Settenrrionc v’e vna Traue , rctta fra quatro legni ficti in terra ; laqual pub ,

come fi moftrera,d’vn medefimo moto della gra Ruota effere ad vn tratto fpinca

dal Settentrione al Mezzodi, 8£ dal Mezzodi alSettencrione : & cid intenderaf-

fi facilmente,tutte le parti della Machina bene intefc effendofi. Nel Mezzodi
adunque v’e vna gran Ruota dentellaca,fimile a gli Scudi

,
che ne’ Molini effer fi

veggono ; laqual ficca i fuoi denti in due Rocchette,lequali han feco in vn mede-
fimo Affe due Ruote a Lanterna,intocno a cui fi auolgono delle Corde . Y’£ poi

difottovn’ altro Affe aquefto paralello,nel qual fono ancho due altrc Lantcrne

;

a cerco alie quali fiaggiran fomigiiantemente delle Funi;& nel mezzo di amen-
duc quefti Afli vi ha duc picciole Ruote pur dentate, delle quali l’vna conftringe 1’altra in modo, che il

mouimento deli’Affe inferiore e contrario a quello dei di fopra . Oltre accid ,
egli vi fono nella Traue

delle Corde ,lequali fi raggirano intorno alie Lantcrne dalto; & quindi ritorconfi a legar nella par-

tedinanzi ( cioe Meridionale )d’effa Traue in certe Anella. Si auolgono ancho lefteffe Funi alleLan-

terne di fotto,& poi vanno a finir nella parte Settcntrionale della Traue : ma clleno accerchia le Girelle,

che fon ne’legni dritti.in tal maniera,che tirano effa Traue verfo il Settentrione . Tuttauolta elle sag-
giran altramente nelle Lantcrne di fopra,che in quelle di fotto : onde accade , che venendo per cagion

dei moto a manear poi laFune ; ella immantenente fi rauuolge alie Lantcrne dal contrario lato:& quefto

fi fa vna volta tanto in vn fol giro dellamaggior Ruota, ilche douea notarfi.

Additione.

HAvendo quefta Machina molteparti belle & ben degne d’offeruare ;ilLettore auifera primiera-

mente, oltre ali’ altre cofe auati decte ; che le Corde,lequali paffano per le Girellc,che fon ne’ quatro

Legni dritti
,
per gouernar laTraue

, fi vanno pria a legare nelle Anella della parte Settentrional di detta

Traue ; onde le Corde, che dalle Girelle Setccntrionali vengon via,tiran la Traue a le, laqualeha vcrlo il

Mezzodi,come verfo il Scttentrion due Anella ; doue fon due Funi,che la tirano dritto al Mezzogiorno,

fenza paffare altramente per le Girelle. Et coii per opra delle a pien gia dichiarate Ruotc,fi fa il promeffo

mouimento. Conciofia cofa che le Corde,lequali for. legate alia parte Settcntrionale dcllaTraue,fi auol-

gono alie Lantcrne baffc ;& quelle che fi attacano alia Meridional fua parte , fi raggirano alie Lantexne

d’a!to in altro modo,che non nelle dette di piubaffo. Diche auiene,che quando la gran Ruotagira, le

Lantcrne di fopra girano anchor effe;& la Ruoticella,laquale e nclloro,Affe,fa raggirar 1’altra di fotto pel

costtario. Talchc quando l’vnc allentano,l’altte alloncontro tirano dal diuerfo lato. Et quando la Cor-
da e tutta fuolta,clla ritorna a uolgerfi nella Lanterna (leffa,-V ali’ oppofito di prima ;& cofi faffi vn con-
trario moto dal primiero. Ilcheauienfolamcnte(comerinterpretehaben notato) vna fiata in vn giro

tanto della gran Ruota; durante ilqual giro.la Traue vi& vieneanche vna volta. Eteciocagione ,clie

tti giro in g ro bifogna far mutare & cambiar torno al Cauallo ; ilqual la Figura moftra dipinto &c meffo in

opcra,comc dee andare,la verfo illato d’Occidente.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXV- FIGVRA.

NOVELLA SORTE DI MACHINA, PER L A QV A L SENZA AL-
CVNA SCALA NE PONTE, SON SERVITI DI PIETRA ET
DI CALCI NA PRONTAMENTE PIV MVRATORI, PER E D I-

FICARE O RIPARARE IN FRETTA VN NECESSARIO
MVRO.

Dichiaratione della medefima Figura XXXV.
L vigor deimoto di qucfto O rdigno fta nellagran Ruota ; le altre cofe fi poffo-

no con facilita intendere a pieno‘dalla di cb iaration che fegue. AI baffo verfo il

Mezzodi fono ducMangani ; l’vn minore, nel quale e auolca vna Fune
, St dei

cui moto fon cagion le mani d’vn huomo.chc ilraggirano. Et quefta fteffa Fu-
ne sauolge dapoi intorno alia granRuota,nell’ Afle della qual fon due Rupte a

Lanrerna,l’vna ali’ Oriente,St 1’altraall’ Occicente; lequali infieme co’ lorTuf-

folgimenti 8tpali,8t coldctto Affcfanno ilfecondo de’ due mentionati Man-
gani che £ il maggiore. Oltre accib , in quefte medefime Lanterne vi ha due
Corde,ne glivni de’ cui capi e legata vnaAntennaparalella all’Affe della mag-

gior Ruota; St da effapendono tre gran Secchioni,St tregran Cefte. Et fon finalmence nella parte di fo-

pra verfo il Scttentrione due Traui,con vna Girella per ciafcuna preffo de’lor capi . Hor nelle cftrcroiti

di detta Antenna fon legate,come e d ttofi,le giaaucrtirc Corde; lequali al moto della Ruota St dei

detto Mangano la leuano suco’ fuoi Se chiom St Cefte ; St cofi eleuatafi, 1’huomo ch’e preffo al Manga-
no piu Meridionale,tenendo vna Co da con la manc,la t ira,St ifuolge intanto quella,laqual s’e detto effe-

re auolta nella Ruota grande,St cofimira 8t riduce a fe 1’Antenna co’ Secchioni 8t le Cefte fadlmentc.

Additione.

P
Eb. hauer la cofa anchor piu chiara,dee auertirfi,che la Corda della Lanterna Orietale fi va a por nella

Girella della Traue dei lato d’Oriente,ch’e verfo il Scttentrione
;
per laqual paffando ha da difccnde-

re Si arriuarfino a terra, accih vifia legata alia giafpofta Antenna; laqualfi moftra qui dipinta in alto

verfo il Scttentrione : 8i che a qucfto modo ha pur d’andare l’altra Corda dell’ altra fimile Lanterna Oc-
cidentale; cioe,ch’clla dee alzarfi 8i paffar per la girella dcll’altraTraue,che verfo l’Occidente,8tindi ar-

riuar fin su la terra
;
per effere ne piu ne men legata alia fudetta Antenna,che ha i tre Secchioni, St le tre

Cefte da portar su le pictre St la Calcina. Et tutte quefte cofe cofi intefefi, i da porfi mente , che tutto il

moto vien qui cagionato pel raezzo di quello huomo, che gira il picciol Mangano ; a cerco dei quale v’c

vna Fune, che su lui sauolge dall’ intorno della gran Ruota; laqual moffa fa girar le Corde fulle Lanterne
ondcl’Antennaafcendeinalto;effcndo tuttauia effe Lanterne ben fermatein terra suipiedi delloro

Affe,affinchcilpefononlefollieui. La Corda finalmente, laqual dalla gran Ruota lega 1 Antennaper
lo mczzo,ferue per tirarla giu,poi che fe ne fian voti i Secchioni con le Cefte.





PROPOSITIONE DELL/ AVTTORE
SOPRA LA XXXVI. FIGVRA-

VNA NV-OVA GVISA DI MACHINA, PER CVI LE BARCHE
GIVNTE IN PORTO, SDRVCITE ET PIENE D’AC Q_V A

, O
DI QV A L V N QV E COSA CARICHE SI POSSONO YVO PA-
RE ET DISCARICARCON POCA BRIGA.

Dichiaratione della tnedefima Figura XXXVI.
A L lato d’Orientc v’e vna Barca da fcaricare ; laqualc e,per effempio,piena d’ac-

qua ;& per cio farfi ageuqlmente,fi fabrica& mette in punto vna Maehina,quai
quiui fi vedc effer dipinta;lecui-parti,fefianoal Lettore dichiarate, gli potra

recare giouamento . Primieramcnte adunque tutta la Machina e appoggia-

tafopravn Perno,comevn Molinodavento; accio quel legno,ilquale fporge ali’

Occidente,& &dalla linea Meridional diffanteai.Part.puoffamuouerla&girar-

la . Diquefta poinel mezzov’e vna Vite, ir,torno alia qualia Madreuite va&
vien liberamento

;

Sc a coftei fon fitti due Archi di legno, iquali anchor fi tengo-

no a due Antenne in guifa,chc quefte poffono tuttauia muouerfiiondc i detti

Archi le folleuano &c abbaffanle.Et da cotali Antenne finalm ente pendono damedue i capi due Tinocci;

lequali altrefi vanno guidate & aggiuftate dalle Collonne della Machina. Le altte cofe fono aperte .

Additione.

HA quefta Machina per bafe vn Pote quadro,ne’ cui Angoli fon quatro pezzi di legno su quello diriz-

zati ad Angol dritto ; iquali legni ne foftengono due altri, che s’incrociano nel mezzo,affin chc por-

tino foprafe vn Zocco cauo& tondo ; doue lasu moftrataVite,laqual tende dal Mezzodi al Settentrio-

ne,puoffa volgerfi.01treaquefto,daduede’ quatro pezzi di legno,che s'eleuan dritti daila bafe ; da i due
dico,diametralmete l’vno ali’ altro oppofti,s’ergono vetfo il Settentrione due Colonne nella lor fornmi-

ta giunte da vn legno per ttauerfo; nel mczzo dei qual legno e vn buco,dentro a cui s’aggira il perno del-

laludetta V ite; & poco piu fotto e vn pezzo pur di legno della groffezza d’effa Vite,doue fi tegono a per-

no le due gia rocche Antenne ; lequali fanno , come fi vede vna Bilancia,lunga 3. Mif. & 6. Parti. Lo lia-

to de gliAjchi& della Madreuite s’e conueneuolmente dal noilro Spofitore gia auertito. Refta folo d a-

uilare, chc montando i detti Archi via piu alto,che non e il luogo
,
doue alia Madreuite fono attaccati

;

chiara cofa e,che pel colici leuarfi& abbaffarfi , la detta Bilancia fi leua & abbaffa anchora ella; condotta

nondimeno fempre & aggiullata dalle due Colonhe,che la paffano oltra,come appare.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXVII- FIGVRA-

NOVELLA FATTVRA D’INSTRVMENTO, da discaricar
con maravigliosa prontezza le piv grosse bar-
CHE DI qVALVNQVE GRAVI ET GRAN FARDELLI ET
PESI CARICHE, PEL MEZZO DELLA VITE, ET DELLA
B IL AN C I A.

Dichiaratione della medeiima Figura XXXVII.

Veste cofe fon chiare a coloro, iquali poflono dalla Figura trarne giudicio j o
iquali ha vcduto delle Machine,buone Sc acconcic atale efferto

:
percioche tur-

eo il vigor di quefta Machina & pofto nella Vite . TuttalafuaMafla poi fi ftaap-

poggiata fopra vn Perno, come la paflata. Ma diciamo partitamente d’ogni co-

la. Quella di lei parte,laqual con vn Cilindro in mezzo.e volcaal Settcntrionc s

per la fua grauezza fta fitta& ferma in terra :ma lammafTo di Traui , che attor-

no effo Cilindro
,
e volubile ,& porta a cerco la Bilancia'; laqual vi d’Orientc in

Occidente, &Jlungaj.Mif &n. Parti. Hor quefta Bilancia hanel fuo capo
Oriencal delle Cathene

,
con che fi prendono i fefei >& nell’ altro Occidentale

vna Madreuite,laqual fofpefa su de’ Perni,fi muoue tutta attorno, per riceuer liberamente dentro a fe la

Vite; laqual e fitta in vn Ruotolos che ageuolmete anch’ei fimuoue tra quei due legni,iquali fon lugi dal-

la lineaMcridionale i

.

Mif. Sc 6. Part . Sc allei fon paralelli. Et fc le fotze d’vn folo huomo non baftano a
farrcandarla Machina per latroppa grauezza, che ha d’alzare; fi poflono appiccarc alia Bilancia alcuni

pcfiquiuiatale effeteo apparecchiati. Ilcheci ha voluto infegnateanchoiAuttorenelfiio dire.

Additipne.

LA forza della Bilancia e vcramenre tale, che con 1’aiuto d’vn fol pefo fi pub alzare vn gtaue fascio : il~

che fi fa anchor piu faci Imente per lo mezzo della Vite,della cui poflanza piu volte habbiam pariato.

Laondc non e di marauiglia che Sc qui Sc altroue fpeflo l’vfi l’Auttor nelle lue Machinc. Nel refto egli b

il tutto qui a pieno ftato lpofto dal diligente noftro Interprete. Solo b d’auertirc,che il fudetto Ruotolo

raggiraanch’ egli tra que fuoi due legni su de’ Perni,come huom vede.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXX.VIII FIGVRA.

FORMA D' VNA NVOVA MACHINA, PER DISCARICAR
QVALYNQVE NAVE GIVNTA IN PORTOiO Di COLON*
NE, O D’ A L T R E TALI COSE Di GRAN PESO, CARICA
ET 1MBARAZZATA.

Dichiaratione della medefima Figura XXXVIII.

S
fT quefta anchoia , come le due precedenti Machine , fi fofticne tutta fopra vn
Perno ; St e di qua & di lariuolta daquel legno , che dal tnczzo della fua bafe va
verfo 1’Angolo deli’ Occidente Sc dei Settentrione. Nel rimanente elia e for-

mataa iomiglianza della Gru , laquale e vn Inftrumento , di cui gliArchitetti fi

feruono per leuar sii alto le gran piecre : ma ella ha nel mezzo vna Vite, intorqo

a cui s’aggira lafua Madreuite,che e dalla KneaMeridionale difcofta;. Mif.Hor
quefta vi& viene per gPIncaftri,che fon ne’ legni,che ha da’ lati;& dallei fi par-

te vna Funeouer Cathena ; laqualfi ftcndc alia Girella Occidental dei Roftro
•d’efla Grii,& poi difcende al baffo a legare il fafcio da fcaricare ilquale c alzato

su per 1’opera di due huomini,che ftringono effaVite.

Additione.

S
I perche il noftro Spofitore non ha qui lafciato nulla, che foffe d’aucrtire,& si perche la Figurafauella

per le affai > non reftapiu che aggiungerui.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XXXIX- F I G V R A-

MACHINA NOVELLA, ET BVONA A LEVAR VIA CON
POCA SPESA, ET NVMERO DI OPERAI LA TERRA DA
VN FOSSATO, ET PORTARLA DENTRO DALLA MVRA-
GLIA, PER FARVI IL TERRAPIENO.

Dichiaracione della medefima Figura XXXIX.
Vanto ella vaglia quefta Machina

,
non fi puo affai ifprimere con parole; quando

Cei huomini foli vi fan canto
,
quanto altramente far ian trenta. Hora effa e tale. Dal

Mezzodi al Settetrione s’ergon due gran Traui,la cui lunghezza e di 3 . Mif. &C 3.Parc.&:

nel cui capoSettetrionale e vna Vite infinitas della qual fi vedela Figura in quel vuoto
bianco, ch’e verio 1’Occidentes Sc ha feco vna Ruota a Lanterna

, della qual la forma e

dipinca nell’ infteffo vuoto bianco verfo 1’Orien te.Al Mczzogiorno poi v’c vna altra fi-

mile Lanterna,accioche 1'vnatirando in su,|& 1 altra in giu, la forza& la preftezza dcll’

Inftrumento fian maggiori. La Cathena infine,co’ Baftoni,ficome ella e dipinta a parte con la detta Lan-
terna

, va tutto al lungo della ftruttura delle due dette Traui; & a ciafcheduni due Bafioni v’e legata fem-
pre vnaCorba,& fi ben ferma, che non pub rouerfciarfi. Ilche fi douea dire.

Additione.

TVtto il vigor di cotal Machinae veramentenellaVite infinita, &nelle Lanterne fopradettefi ; &c
ella d’vn vfo grande &c vtiliffimo per la fortification delle Citta. Refla folo daucrtire, che la fopra-

nominata Cathena e anch’effa Infinita,&: circonda patimente amendue le Lanterne di quel modo,che vi

fi vede eflcr dipinta. Le altre parti ne fone ahaftanza dichiarate.



LINEA SETTENTRIONALE.

Figura.Trentelimanona.

linea meridiona



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XL- F1GVRA.

ARTEFICIO R 1 TROVATO DALL’ AVTTORE, PER R I-

MOVER DAL SVO SITO ET INDI SICVRISSIMA MEN-
TE ET CON POCA SPESA TRANSPORTARE, ET DI
NVOVO RIDRIZ;ZARE IN LVOGO FERMO QJALSIVO-
GLIA GRAN COLONNA OVER PIRAMIDE.

Dichiaratione della medefima Figura X L.

A cognicion di quefta Machina apportera veramente,come io ftimo,gran dilec -

to ; occorrendo 1'petlo doperarla, Sc gliArtefici infino a qui mancandone. Hor
per effa Fintraprefo fafeio e iolleuato

, Sc portato via fenza niuno detrimento,

comc vna barchetta vafull’aequa. Ma quefte cofe fi ricercano vna dichiaration

piu ampia,laqualc io deferiuero in poche parole,quanto piupolfibil mi fara. Egli

ha il noftro Auctore fateo qui dipingere per vn effempio vnaPiramide
,
laquale

e dall’ Oriente volta ali’ Occidente , Sc dalla linea Setccntrional difeofta i. Mif.

Sc 6. Part. Se altai. Mif.& 10. Parti. Et e effaleuata 8c tolta via con quefti In-

ftrumeuti. Vicino al Settentrion fon duc ftrutture di legni perpendicolarmen-

tcdinzzaci 8c firmati fopra terra tanto da piu Corde, quanto dallor proprio pefo rlequali ftrutture han
tal diftanza Se ipatio fra loro,che vi fi poffono framettere quelle due Antenne,che dall’Angolo Settetrio-

nalc& Orientale afeendono verfo O ccidentc , Se fon }. Mif. Sc 14. Part. di lunghezza. Et da quefte An-
tenne poi, cioc da’ lor capi Occidentali, pende laPiramide

;
glialtri capi loro eflendo in terra

,
la doue fon

tirati dalle Corde, chevifi veggono legate : lequali Corde in vnaintorre , s’auolgono in quel Mangano,
ch’e ncila parte Scctcntrionalc della Machina,Se dalla linea Oriental difeofto 13. Parti; nelqual Mangano
e laV ite in finita. Oitrc a tutto qucfto,fi vede edandio vna ; altra ftruttura, che favn Ttiangolo Scaleno,

da cui e foftenuca laPiramide ; Sc nel fottefo laco di quefto Ttiangolo vi ha delle Funi, che ii ateengono a

gliVncini,che dalla Piramide fporgon fuori. E anche effa Piramide folleuata dalla Bilancia,laquale ten-

de al Mczzodi ,
Sc quafi paralella alia linea Orientale; la cui lunghezza e di z. Mif Sc 16. Parti;& nell' e-

ftrema Meridio nal fua punta ella ha i fuoi pcfi ; cenuta tuttauia in opra giuftamcnte daquella ftruttura di

tre legni dritti,che ha nel mezzo. Le Funidalto vengono da duc Mangani, in cui fon due Viti infinite

parimente. Et tiran laPiramide verfo il Mezzodi. Etdeono quefti Mangani effere affifi in altoluogo,

quanto alta sc 1a parte della Piramide
,
doue lc Funi fian legate. V Itimamence, poi che 1’Antcnne fopra-

dette fiano abbaffate Sc peruenute al Mangano Scctentrionale; fi dee ricominciarc illauoro pur dinuo-

uo,accio di nuouo la Piramide fia fpinta innanzi. llche e tutto qucllo,chc dall’ Auttor ci s’e propofto.

Additione.

RIm ane anche a dirfi, che nel piu gran lato dei Triangolo Scalcnoe vnpezzodiTraue rotondo Sc

gt-offo ilqual s’alza Sc abbaffa fecondo che huom mette le-Cauiglie , fulle quali egli s’appoggia : con-
ciofia cofa che il Settentrional capo della Bilancia

,
ilquale accacca laPiramide , Sc onde vien la maggior

forza per leuarla su , fi foftiene fopra quello
,
ilquale appar lontano dalla linea dclMezzodi 1. Mif. Sc zz.

Parti. Oltre accio la detta Bilancia vien non pocoaiutata da quegli huomini, iquali con Iftanghe folle-

uan laPiramide; Sc da qucgli altri anchora, che tirano le Corde
,
chenella punta di lei Meridionale effer

fi veggono.



LINEA

OCCIDENTALE.



PROPOSITIONE DELL5 AVTTORE
SOPRA LA XLI- FIGVRA-

NVOVA ET CERTISSIMA IN VE NTI ON DA FABRICAR CA^
MINI ETIAN.DIO I N QV ALVN QJ' E BASSE CASE, DA’
QVALI iT I RAGGI DEL SOLE, ET I FIATI DE’ VENTI
SON TALMENTE, ESCLVSI, CHE NIVNO M A 1 DENTRO
L E CAMERE VI PVO DAL FVMO ESSERE OFFESO,

Dichiaratione della medeiima Figura XLI.
ViSTilia 1’vtilita di quefto trouamento,& quanto ci fia richiefto per la corumodita
dellecafe, ogniuno ilsa. Hora io ildichiarcro piu che potro Sc per cogiettura,& per i-

W/AjTdEjij®Y/ fperienza,& per ragione, non potendofene apertamente dalla Figura,che dall’ Autcor

s’e dipinta alquanto ofcura
,
ritrar turtc le parti. Egli e qui dunque vn edificio, nelqual

fi vede la Canna di vn Camino dirittamentc efpofta alSolc;&in lei appaionomolte

Feffore, che fembran due Gambe d’vn Triangolo : leqtiali Feflure dalla cocraria parte

handilorfimili, manon in tuttoaldirimpcttorvnea]l’altre;anzialluogatcin modo,

che ogni Feflura e cotrapofta a quella parte di muro,che va pieno ; accioche il vento per vna defle Feflu-

rc entrando, ilfumo efca per 1’altra di contra allei piu bafla. Et quanto alia bocca di fopra
, fi dee ella fa-

bricar con vn Cordone attorno i affin che il Camino nonfia ingombro & pien de’ Raggi dei Sole. Le-

quali cofe cofi compofte,ne feguc cio che 1’Auctore n’ha promello.

Additione.

E fi per tutto defiderata lacommodita de’ Camini,che non fumino, che no pochi fi fon trauagliati l’in-

gegno in trouar modi dafleguirla. Etcomeche molteinuentiom fe ne truouino
,
quefta tuttauiaii

puo ficuramente tener fra le piu certe ; laquaie e a pieno ftata rhoftra dal noftro Spofitore. Nondimeno
egli e anchor da ofleruarc,che la dettaCannaha dandar Quadra,& altetta,8£ fopratutto nelle cittl ;doue
bifogna,chc 1’altezza fua fuperi quella delle.piu prolfime cafe.



SETTENTRIONALE.

Figura Quarantelimapi



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA X L 1 1. FIGVRA-

SORTE NVOVA DI PVLPITO, N£L QVALE ACCONCI DVE
SPECHI, L' V N RIMPETTO ALL’ ALTRO, LA FORMA DEL
LE LETTERE D'VN LIBRO PER AMENDVE REFLESSE, ET
D ALL’ VNO D'ESSI INGRANDITE, FANNO CH'ALTRI L E G-

GA QJEL LIBRO ET PIV SPEDITAMENTE, ET CON MI-
NOR DANNO DELLA VIST A.

Dichiaratione della medeiima Figura XL 1 1.

Vesta guifadiPulpito(o Lcggio,o Lettorino
,
o altramente chaltriil chiami)

non manca veramente di fottilita; lacui ragion confiftc nclla riucrbcracion de’

Raggi d’vn Specchio ali’ altro. Hor la forma intiera& aAbluta di queftoPulpito

c dipinca verfo il Settentrione ; 1’altre pitture, che fi veggono , fon le fue parci

;

dclle quali il piedc ouer foftegno,c al Mezzodii &nel mezzo poi verfo Occidete

n’elo Scanno,oue fi appoggiano i Libri,ilquale e purparcito in due : cociofia co-

fa che nella parte di fopra fi metce il libro,& iri quella di iotco fipon lo Specchio,

Olere accib nclla bafe d’eflb Scanno appaiono due Buchi, ne’qualifimettono

due Legni Forcati che foftengono 1’altro Specchio piu ad alco.che il primo. Et la

forma di queftiLegnijConla Figura di quefto Specchio cifi-moftra verfo Oriente. Quefto Specchio a-

dunqu e riuolto verfo il libro
,
i Raggi ne riflettono nell’ altro , in cui poi fi legge facilmcntc. Ilche e age-

uolc da farfi,& per l’ifperienza e altutto certo.

Additione.

LO Specchio,ilquals’e dichiarato,che va su i duc Legni Forcati,ha da effer concauo j ciob,di quelli che
dimoftrano le cofe molto piu grandi, che non fono

;
perche ne riefea 1’intentione dell* Auttore,qua-

do dice; che per l’vno de’due Specchi le Carattcri dcl libro fono aummentate di grandezza.Benche fe di

tai non fi trouaffe , fi pub far di fenza convno Specchio piano , che non importa molto- Il piedc d’effo

Pulpito va fateo a Vice,fol per potere alzare& abbaffar lo Scanno alia commoditadi chi legge.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XLIII- FIGVRA.

NOVELLO RITROVAMENTO DA NON SPREZZARSI P V N-
TOj PER CVI L’ A C Q_V E D’VN ALTO POZZO SENZA O-

PERAR TROMBE, ET PER LO MEZZO SOLO DI D V E

TAGLIE, OVER CARRVGOLE.SI POSSONO CAVARE ET
ASCIVGARE IN MODO, CHE COLVI CHE VOLGE LA
RVOTA, SENTA TANTO LA META DEL PESO CH’ EI TL-
R A S V.

Dichiaranone della medefima Figura XLIII.

Oloro che fan I’vfo delleTaglie de gliArchitetti,fenza altradichiaration pol-

fono intendere quel tanto ,
che per la prefente Figura ci e propofto. Madidam

noi tuttauolta delle parti di quefta Machina. Verfo il Sctrentrion v‘i vna Fabri-

ca di legno,che foftiene vn Fufo,o Torno,da cui dipende& diriua tutto il moto.

Egli tende adunqueil detto Fufo d’Oriente in Occidete, 8c nell’ Occidentalfua

parte ha vna gran Ruota con effo Ia fua Cicognuola
:
pcrcioche come fouente e

ftato detto , il moto d’vna Ruota grande puo molto in tali ordigni. Oltre accio,

egli v’e vna Trauc al detto Fufo paralella , nelie cui due eftremita fono duc Ta-
glie. Dapoi vicino al Mezzodi fi vede vn Secchione,ilquale ha fopra fe vn legno

con due altrc Taglie ; intorno alie quali,ficome anchor nelie predette,fiaggiravna Corda di tal (orte,che
il capo dellaCorda Orientale,cheallaTagliaaltresiOriental di fotto e circonuoluta; monta&fidiftcn-
de alia Taglia Orientale dal di fopra,& quindi ali’ Occidetale fua compagna ; onde poi difcende ali’ Oc-
cidental dabbaffo, &: alia pertine fi accorda &: fi parcggia con 1’altto fuo capo ,5c cofi amendunifi raggi-

rano per cflb Fufo. Hche 1’ifperienza infcgnera effer vero : conciofi» cofa che quando il Fufo volta,il Le-
gno con lc due Taglie e leuato su dambe lc parti ;& in cio 'confifte la fottigliezza dell’ opra intieramete.

Additione.

PEr ridirc affatto chiaro 1’aggiramento di dctta Corda , nella qual confifte il tutto ; effa e legata per vn
fuo capo al Fufo, o vero Affe della Ruota, donde fcende abbaffo aliaTaglia Orietale,dalla qual rimon-

"ta ali’ Oriental pur d’alto; 8C di la va a trouar l’altra parimenteO ccidentale, da cui difcende ali’ Occiden-
tale ancho di fotto ; &c quindi fe ne afcende Sc va cola,ond ’effa incomincia. Dal che auiene, che qualhor

laRuotavolge,ilSecchioneealzatosu;&il legno con ledueTaglie o Carrugole tirato cffendoui per
quella Corda, laqual Io fi foftiene.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XLIII1- FIGVRA.

VNA ALTRA FABRICA RITRVOVATA AL MED ES IMO FI-

NE CHE LA PRECEDENTEsPER L A QJV A L SENZA INTER-
VALLO E CAVATA FVOR L' A C QV A DA QVALVNQVE
POZZO PVR SENZA TROMBE ET BORSE, ET SOL PER
VN ALTERNO LIBRATO MOTO DELLA BILANCIA,

Dichiaranonc della medefima FiguraXL 1 1 1 1.

O fpicghero lc cofe , che qui appaiono,la cui vtilitanon e micapoca. Gonciofia
cofa che fi potra attigner di molta aequa , Si tutto vn giorno

,
per 1’opera folo di

due huomini. Si vede adunque nella linea deiMezzodi nel fondo d’vn Pozzo
vn volubil Ruotolo,intorno a cui b vna Cathena infinita,laqual s’auolge anchora
ad vn altro fimil Ruotolo verfo il Settentrione fopra ilPozzo ;& da e fla Cathe-

napendono libere di molte Secchic,lequali poffono infinitamente effer condot-
te sii St giu,pur che fe ne intendail modo.ilquale e quefto.Vi fon nellaMachina
tre Afll ; di cui qucllo dei mezzo e Iungi dalla linea Meridional 2. MiC tc 22.Part.

St in lui e il fecondo digia detto Ruotolo dal lato d’Oriente, Si da qucl d’Occi-
dente vna Rocchetta. Hor quefto mezzano Affe fi muouc continuo tutto attor-

no, 8i glialtri due da’ lati diVn mezzo moto tanto ; iquai due laterali han verfo Occidete poi due Ruote,
Va meta folamente hauenti ncllor cerchio in vece di Denti, come de gliArtigli. Oltre a quefto,dal canto

Orientale han luogo anchor due Ruote,in parte fol dentate, nell’ vna delle quali fta fitta ia Bilancia, il cui

moto ed’abbafiatft8i folleuarfi. Et quefta Bilancia cofi fpinta, iltuttone vienmoffo; idue dettiAfli la-

terali facendo tuttauiafol mezzo moto ; ladoue ilmezzano Affe, per opera de gliArtigli delle Ruote cn-

tranti nellaRocchetta, fimuoue fempremai 5 l’vnaRuota in vna parte 8i 1’altra in vna altradimenandofi.

Dalche dipende 1’Eccellenza di quefta Fabrica, laquale il diligente inueftigator dcll’ arte non iprczzera

punto.

Additione.

EGti c certo il moto,che in quefta Inuention fa montar l’acqua,induftriofo molto.Conciofia cofa che
due Ruote mezzeVncinate vi fanno fare ad vna Rocchetta diuerfi giri. Percioche quando tai due

Ruote fi muouono,l’vna va d’vna forte Si 1’altra va d’vna altra. Che fe alcun voleffe fare andar due Ruote
d'vna pari forte ; non bifognerebbe, ch’elle s’intramenaffero ; anzi che vna ifteffaRocchetta amendue le

fi menaffe. Ilche facea meftiero intendere,per hauer ben la conofcenza di vn fi bel truouato. La bocca
adunque dciPozzo, che la Figura qui ci moftra, ha intorno afe vna Fabrica di quattro Colonne , che ne
foftengono il coperto > effendo tra fe giunte per alcuni pczzi di legno da trauerfo ; due de’quali feruono

a foftener tre Afli,ehc in loro fi aggiran sii de Perni. Iquali Afli fon guarniti Si di Ruote , & di Ruotoli,

Si di Cathena,8i d’altro,come dal noftro Spofitore c dimoftratofi,onde non fa di rcplicarlo. Dird tanto,

che la Bilancia e condotta per le mani di vn folo .laqual mouendo egli dalMezzodi al Settentrione, ope-
ra che la Ruota,oue ella e fitta, fa muouere la fua Settcntrionale auerfa Ruota : Si quefta fa

,
che lamczza

Yncinata Ruota dei fuo Affe fa voltarc la Rocchetta dell’ Affe dei mezzo i Si mouendola egli dal Setten-

trione al Mezzodi,ella fa girar la Ruotamezza vncinata etiandio delfuo proprio Affe,laqual fa parimen-

te raggirar la dettafi Rocchetta. Cofi lc due Ruote dentate fan 1’vna dopo l’altra,mediante il moto della

Bilancia,entrar gliVncini delle mezze Vncinatc Ruote nella gia mentionata Rocchetta, laqual dall’ vna
riceuendo vna mezza volta. Si dall’ altra vna altra mezza, ella fi vn giro, ilqual reitera tante fiate, quante

la Bilancia fa doppi mezzi giri. Vltimamente egli e in cotalMachina di fingolar pur quefto, che giamai

le Secchic non ritornano,mafon tirate fempre sii ; ladoue perucnute,bifogna che vna perfonalc fi vuote,

o colui ilqual mena laBilancia,vi vada per vuotarlc.



LINEA SETTF.NTRIONALE.

;ura (Juarant< 'uarta.

linea meridionale.



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XLV. FIGVRA.

Nvova mani er a di machina, per laqvale vno o
PIV OPERAI POSSONO SICYRAMENTE ET DISCENDERE,
ET ASCENDERE D' V N A MINA, PER PROFONDA CH' £L-
LA SI Ai ET C^VINDI PORTAR FVORI I METALLI, CHE
VI HAVR AN CAVATI.

Dichiaratione della medefima Figura XLV.

BA fottigliezza della prefente Machina cofiftc nellaVite,laqual noi infinita habbiam chiamata.

Etqueftae dallato Occidentale d’effa Machina,fofpefa ad vna Cathena,& dalla linea Settcn-

rrional difcofta i. Mif. & 2.0. Parti
, & dall’ Occidentale 1. MiC & a. Parti . La ragione n’&

cuidente daile cole qui a dietro dichi arate,& il refto c per fc facile. Percioche quando la Vi-
te e voltain sii,non fi difuolge pur mai in giu, & cofi ali’ oppofito.

Additione.

NO N v’e perfona,che haucndo fatto pruoua della forza della Vite infinita,qui fi dubiti,che ciono pol-

fa farfi; intefe ch’egli haura le parti &c l’vfo di quefta Inuentione ; laqual confifte tutta in quello, che
nell’ alto della Figura c verfo il Settentrione effigiato. Doue primamcnte fi vede vna Tina,laquale ha da

due bandc due groifi pezzi di legno,in cui s’aggira vn Torno,ouero Fufo ; al capo Oriental delquale e la

detta Infinita Vite,che lo mena; vna fteffa Cathcna auolta haucndo dall’ ifiefio capo. Ilche conofcera fa-

cilmcnte chi ben confidera efla Figura. Et la medefima Cathena nc va poi a paflar nelle Carrugole, che

al d - fopra verfo il Settentrione effer fi vcggono. Ilrimanenteha il noftro Intcrprctc,fenon allungo, al»

meno a baftanza dichiarato.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XLVL FIGVRA.

VN NOVELLO INGEGNO CAVATO DALLA BILANCIA,
PER L O Q_VALE V N A AC QJV A CORRENTE ERGE SE M E-

DESIMA INFINO A CERTA ALTEZZA, ET INONDA LA
TERRA, L A Q_V AL A I, T R I VVOLE INAFFIARE: LA RVO-
TA FRATANTO, CHE CIO OPERA, DIMORANDO ASCO-
SA DENTRO L’ACQVA, ACCIOCHE IL CALDO NON L' A-

PRA ET LA SI GVASTI.

Dichiaratione della medefima Figura XLV I.

Rimierameste fi dee qui offeruare !a Bilancia, nella cui eftremita fon duc
Secchioni, I’vno in acqua,verfo l’Angolo dell' Occidente &: Mezzodi, Sc 1’altro,

clie leuatoinalto,rifguardal’Angolodel Settentrione Sc Oriente ; effendo il

mezzo d’effa Bilancia dalla linea Meridional diftante z. Mif.& 8.Part. Sc dall’

Occidentale i. Mif. Sc 4. Parti. Oltre a quefto,ella viene alzata Sc abbaffata,fra

ilegni raccolta della Machina i 1’acqua tuttauia fpingendo
, Sc voltar facendo

d’abbaffo quelia Ruota,che e pofta al Mezzogiorno. Et quefta Ruota cofi meffa,

famuouere anchor quelia mezza Ruota, chc v’e fopra ; laquale e fi copofta ,
che

vna fua parte fta baiTa,Sc alta l‘aitra ; accioche quando la Bilancia sdmbatteri al-

labaffa,a poco a poco fi eleui ali’ alta parte. Il rimanente fi puo fcorgere dalla Figura fteffa.

Additione.

L’E m p 1 t o dell’ aequa,& la forma della Ruota,che conduce la Bilancia,fon fola cagion dell’ operation

di quefto gentil ritruouamento; troppo ftrettamete in vero dichiarato dal noftro Spofitore. Hor que-
ftaMachina ha daciafcun lato due Piedi, che fon due legni paralelli, tra i quali dimora & s’alza Sc abbalfa

la Bilancia,come fi pu6 chiaro veder per la Figura. Et ha detta Bilancia vn Chiodo , fui qual gira in qud
pezzo di legno che fta fitto al piualto della Machina

,
lontan dalla linea Settentrionale 1. Mif. Si 8. Part.

Sc dall’ Occidentale 1. Mif.& 6. Parti, llqual legno ha doue e il detto Chiodo, o perno della Bilancia,vna

apertura in mezzo,affin che quelia parte vi habbia libero moto & alto Sc baflo. Nel capo poi Meridional
di quefto fteffo legno vi ha vn Buco

,
nel qual entra vn Perno dell’ albero della Ruota, che ne ha anchora

vn altro,ilquale entra fimilmente in vn Salfo nell’ aequa,dalla lineaMeridional 16. Part. Sc d’Occidente I.

Mif.& 5. Part. pur difcofto.Oltre accio nella Bilacia,& dal fuo mezzo Iungi da vn canto 9. Part.& dall’ al-

tro canto io.vi ha due Cannoni tondi,iqua!i voltano,affin chc la Ruota puoffa meglio far falire Sc fcedere

efla Bilancia, laquale ha ne’ fiioi capi i duc Secchioni fopra fpoftifi : ma e d’auertire, ch’eglino deono effer

verfati per la man d’vna perfona,quado fian su ad alto. Finaimente nell’ Albero ilqual gira,come habbia-

ao detto,su i fuoi Perni
,
v’e vna Ruota alata, che vien moffa dall’ aequa , doiie fi vede qui dipinta. Hor

1’altra fopra rammentata Ruota e folo mezza,& ha vna parte piu alta che l’altra in guila,ch’ella va fempre

in afcedendo Sc quefta e quelia che fa alzare Sc abbaffare i due Secchioni. Percioche allhora che il Sec-
chion dabbaffo iara pieno,il piu corto capo d’effa Ruota fi mettera fotto la Bilancia

, & fpingerallo in su

cotanto,ch’effendo effa Bilancia giunta nel fuo piu lungo capo , ella incomincia alafciarne quelia parte,

chc portaua,& torne 1’altra,ficome haueafatto la primiera.

/,





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA XL VII. FIGVRA.

PER QJ E S T A NVOVA DVRAB1L MACHINA CON ESSO
VNA TROMBA ET LE SVE BORSE POSTE DENTRO IL
CAPO D’ E S S A TROMBA, SI VVOTA FACILMENTE L’AC-
QJVA D’ V N POZZO, PER LALZARE, ET ABBAS.SAR D’ V-

N A B I L A N C I A.

Dichiaratione della medefima Figura XLV 1 1.

|
Ve cofe principalmente Ion qui da notare,cib fonosla Fabrica di fopra,& quella

} di fotto :& l’vna 8c l’altra mi gioua fpiegare infiemcmente. Nella fuperiore a-

> dunque , laquale e verfo il Settentrione , egli v’havn Alie
,
nel cui mezzo e vna

^ Vite
, in duc Madreuiti internata, lequali in mezzo a quella fi congiungono fis

j
quindi anche infieme fi dipartono i 8c daamendue efle poi pende vna Locufta,

1 chedall’ altro capo ha legata la Pertica dellaTromba dei mezzo ,laqualtira su

3 1’acqua. Hora a queftaTromba e 1'acqua miniftrata da duc altrc,pcr opra di due

| Braccia di legno , lequali fon nel! A fle della Bilancia fitte & alluogate in modo,
i che quando vn capo n’e abbailato giu,l’altro ne va in ako. Et in quefti capi vi ha

delle Cathcne,che difcendono infino al fondo dei Pozzo ,
douc Tono ancho due altre picciole Bilancie , il

cui mezzo fi difcofta dalla linea deiMezzodi 14. Part. & dall’ Orientale 1. Mif. & Parti 13. Nelle punte poi

di tali Bilanciette fon porte Sc legate le Cathene fopradctte > talche qualhorai capi Orientali delle fopra

mentionate Braccia van leuati su, le punte Orientali anchor di quefte picciole Bilancie vanno in alto ; 8C

cofi auien de glialtri capi. Nella Fabrica inferiore eglive alfin verfo OrientevnaaltraTrombaparalella

allaTraue,chefoftien lc due picciole Bilancie >8fi vna altra fimile ve n’& pur verfo Occidente. Dentro
a cui fi mettono due Cannoni quadri, la cui forma e in quel vuotobianco Orientale& Occidental della

Figura,ch’altri vede ; 8C i coftoro Afli, o Perni, fi pongono nelle feflure tanto d’amedue le Trombe,quan-
to delle Bilanciette. Dalle quali due proflimamcnte nominate Trombe vien ripiena la gran Tromba,che
fporge alia bocca dei Pozzo ; donde per opera delle Borfe fi tira su poi 1’acqua

, come nelle comuni vfatc
i

Trombe.

Additione.

ESsendo laprcfente Tromba non poco aiutata da difufati ingegni,ellaverfacertamentequattro&:

cinque volte via piu d’acqua,che non le volgari fiC coftumate. Et le fue membra& parti fon dentro &C

fuor dei Pozzo tali
,
quali dalnoftro Spofitore per la gran parte fi fon dette. Hor lalungaTromba dal di

fotto, della Locufta incominciando, vienc a terminar lontan dal Mezzodi 1. Mif& 4. Parti ; 11 doue e in

Croce attrauerfata d’vn Cannon quadro cofi groflo ,
come i ella ; ilqual s’appoggiasu due altre Trombe

non molto lunghe
, & vna Traue quadra nellormezzo ; in cui e vn Perno, o picciolo Afle , che foftien le

due Bilanciette fopradettefi. Et quefte fon verfo lelor punte etiandiofcndutedVnafefluradiforfe 5.

Part. lunga,& di tanta larghezza,chericeue i Perni de’ Cannoni,che ficome e ftato dichiarato van dentro
le due corteTrombe. Hor tutte quefte,&: le difopra ifpofte cofe fon la cagion dcl moto, onde c qui lac-

quatiratash. Percioche quando 1’Operaio dimenala Bilancia, quefta fachc la Bilanciette per mezzo
delle Cathene fanno il loro vfficio;& che la locufta tira in su la Pcrtica,doue e vna Borfa,affin che 1’acqua

ne monti in abondanza.



LINEA SETTENTRIONALE.

'igura Quarantef.mafettima.



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA VA XLVIII FIGVRA-

Q_V E S T A NOVELLA MACHINA DI M OSTRA, pER 5^ ^
INDVSTRIA V N A ACQVA CORRENTE SI PV0
LVOGO BASSO PER V N A TROMBA CON L E SVfc BOK'

SE, DA SE STESSA INALZAR FINO ALLA CIMA D ’ V N A

TORRE, MEDIANTE L’ ARTEFICIO D’ V N A CICOGNVO-
LA DI FERRO.

Dichiarauone della medefima Figura XLVIII.

‘ A fottilita di quefta Machina e tutta pofta nella Cicognuola ,
della qual diremo

I

a luogo fuo. Primieramente adunque, perchc qui £ dC086 coniidcrar duc coi*i;

cib fonoil Moro Sc 1’Eftratcicil deii’ aequa ; diciam per ordine ddl’ vno&Tal-
tro. La cagion dei mouimento e quella gran Ruota,ch’e verlb 1’Oriente ilaqua-

1
ie e dal corfo dcll’ aequa folo molla. Et ha quefta nelfuo Affe vna picciola Ruota
dentata, i cui denti entrado in vna Rocchctta, la fan girare: laquai Rochetta ha

|
poi il fuo AiTc dritto ali' Occidente, Sc nel di lui capo Occidental v’e vna Cico-

f
gnuola coii acconcia Sc piegata , che 1’vltima foa parte e alia primiera paralella,

I manon rifeontro allei ; quefta ifteffa anterior foa parte o capo pofeia entrando

in vn Cannone daiia linea Occidental difeofto n. Part. Sc dalla Meridionale i. Mif. Sc z. Parti. Egli cap-
preflo il detto Cannone in vna Traue mobile,laquale nel fuo mezzo,ch’e verfo il Settcntrione c da vn le-

gno, dalla linea Meridional diftante i. Mif & 15. Patt. in croce aterauerfata; a cui ancho riftcffo legno fi

lia fitto. Hor neile eftrcme punte di quefto proprio legno fon due Buchi, ne’ quali fi muouono due Brac-
cia a guifa d’vna Tanaglia ; il cui capo Meridionale c dallalinea dei Mezzodi lontano 1 . Mif.& dall’ Occi-
dentale 17. Part. ladoue e l’Afle, dintotno alqualc efle fi muouono. Et dall’ altro capo, cioe Settentriona-

le.ellcno vengono aggrappateui da due Branchetce,fra fc attaccate d’vno Anello,come i Correggiati de’

Battitori di fromento ; laonde fon fecondo il moto o ftrette,o rallargate : Sc quando ftreete fono, elle fol-

leuano la Pertica,chc attrahe 1 aequa ; della qual Pertica il capo c la verfo il Settentrione,8i dalla fua linea

difeofto quafi 1. Mif. Egli e finalmcnte il lor moto cagionato dalla Cicognuola fopratutto : conciofia cofa

ch’ella o tira o riipinge alto il legno, ilquale al Cannone refta giunto. Quel che fi vede tutto al baffo ver-

fo il Mezzodi
,
e la Borfa. Il refto fon cofe comuni

,
appartenenti folo alia fermezza Sc Fabrica della

Machina.

Additione.

C I o che nella preccdente Machina fi fa per la forza d’vn huomo, in quefta ne vien fatto per 1’empito

dell’ aequa IRfla. Hor la di fopra gia auertitafi gran Ruota
,
ch’e nell’ aequa i per defcriuerla in vn

motto ; e fatta apfapto come quella dc’ Molini iulle riuiere. Quanto alia Cicognuola poi, accib fia mc-
glio intefa ; il di lei capo,che fta fitto alia Trauc, non vien dirittamente a truouar 1’altro fuo capo, ilqual fi

tien nell’ Affe della Rocchetta, ma riman piu ad alto,fc fi ha rifguardo ali’ Affe , che paffa pel centro dei

cerchio imaginario
,
ilqualfi fa per 1’aggiramento d’effa Cicognuola, ficome ogniun mezzanamente in-

tendente delle Mathematiche pu6 ben comprendere. 11 Cannon pofeia hail fuo mouimento in sii Sc in-

giu
:
percioche quando la Cicognuola ruota

, ella il conftringe d’andare hor baffo hor alto ; Sc coii e ca-

gion dei mouimento della Pertica,Legno,Braccia,& Branchette, qui di fopra auertite, Sc ben ifpofte. Et

in effetto, chi diligentemente confiderera la Figura, trouera che lapropofition dell’ Auttore e chiara SC

infallibile.

J
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PROPOSITIONE DELU AVTTORE
SOPRA LA XL IX- FIGVRA-

VNA ALTRA CERTA FORMA DI MACHINA D’ATTIGNER
A C Q_V A

, PER LAQVAL CON L’VSO D-ELLA TANAGLIA
ET DEL CONTRAPESO, TIRANDO IN SV, E T SplNGEN-
DO IN GIV PER L’ARTEFlCIO DELLE B O R S E, L’ A C QVA
N’ E AL SICVRO COTANTO ALTO CONDOTTA, QVAN-
TO PER OPERA DI MANO P 1 V AD ALTO CONDVR
NON SI POTREBBE.

Dichiaratione della medefima Figura X L I X.

1
I deequi notar con diligenza,che vna medefima Bilancia ha duc Braccia; Si chc

|

la forma della Tanaglia v’ e altutco pari alia di fopra , di cui nella paffata Figura

) habbiam pariato > Si che la cagion di quefto moto i il Contrapefo. Nel Setten-
1 trione adunquefon qui vna Bilancia,8ivnaTromba. Il foftegno ouer pied’effa

i
Bilancia e verfo Occidente 5 Si ha ella nel fuo capo Occidentale Vna Cathena,

di cui 1’eftrema parte difcendc alMezzodi ; doue e vn Cannone, neiquale entra

i vn Contrapefo, alia dctta Cathena legato, Si attaccato. Et quefto Cannone poi

|
(I muouc,accioche il detto Contrapefo vi habbiaa cerco libero mouimento ; ef-

fendo einondimeno raccolto infra duc legni,che il foftengono fopra due Perni,

affin che il Contrapefo non fiatranfportatoui ne qua ne la. Appreflo dal detto primo capo della Bilan-

cia il fecondo fi diftende verfo Oriente ; nella cui punta e vna Corda,laquale vn huomo tira giu,per darie

il moto. Oltre accio,da vn Anello di quefta vltima parce o Braccio-d’efIa Bilancia,pendono tre Pertichej

di cui le due da’ latj ne vanno a trouare la Tanaglia , 8i 1’altra dei mezzo c la Pertica dellaTromba
,
per la

cui pperafi tira 1’acqua. Et il fine o pie d’effa Tanaglia fi difeofta dalla linea Meridionale 19. Parti ,8i

dall’ Occidentale 1. Mif. 8i 16. Parti , ladoue e vn Perno, intorno dei quale ella fi aggira. Ilquale Perno
tuttauianone mioafilfo, ma mobile ificome e anchoraquello, che gli fta ali’ oppofito. Vifonoanchoda’
lati due altri Perni , accib la Locufta puoffa muouerfi, nella cui parte Meridionale evn Baftone, 1’eftrema

punta dei quale pallando oltra per la Tromba, ou’evn Cannon quadro fimile a que due,che nella 47. Fi-

gura partitamente fon dipinti > ella entra 8i attaccafi in quel legno ,
che dall’ Oriente effer fi vede. Ci6

che appartiene al rimanete,echiaro affai
:
perche il Contrapefo aiuta,8i la Borfa empie d’acqua la Trom-

ba per di fotto : donde e mandata su,Si quiui s’attigne.Hor tutte quefte cofe fiano aperte dal folo afpetto

della Figura. Et saltri dimanda
, A chc ferue quel Baftone

,
che preffo al Contrapefo; egli vi fta per raf-

frenare il colui moto.

Additione.

E quefta Tromba figurataci entro vn Pozzo , ficome quella della 47. Figura ;ondev’e vna parte delle

cofe,che cola fi fono fpofte : Si vna parte anchor di quelle, che nell’ altra piu auanti fon vedutefi : con-
ciofia cofa che la prefence Machina e ftata cauata d’amendue. Laonde fi per quefto,come perche dal no-

ftro Interprete non s'e qui lafciato da fpor nulla ; noi diremo folo , che il tutto cofi acconciofi
,
quando

huom tira la Bilancia, il Cotrapefo vi refifte,con tirarla a fe; tal ch’ ei non dura altra fatica,che dcl fol tira-

re. Ilche dallui faecdofi, la Locufta fornifee la Tromba d’acqua,Iaqual poi la Pertica tira infino alfommo.





NOVELLA COMP OSITION DI MACHINA, PER LA Q^V ALE
V N A RVOTA GVARNITA DI TELA, ET SOPRA IL TET-
TO D’ V N A TORRE DAL FIATO DI Q_V A L V N QV E VENTO
RAGGIRATA, TIRA IN SOMMA ALTEZZA V N A ACQVA
DA VN BEN BASSO LVOGO.

Dichiaratione della medefima Figura L.

N quella Figura Ia fottigliezza e, chc da qualunque lato giri la Ruota ,
fempre da

dell’ aequa. Ma 1’Intagliatore vi ha fallito nelle Doccie,o pur Canali di legno ; i-

quali effer deucano alzaci infin preffo alia Lanterna difopra per riceuer 1 aequa,

oue fi verfa : conciofia cola chc cofi ftanno mal dipinti in ver l’Oriete,oue fifeor-

gono. Maveggiamo noi lc di lei parti fpecialmence. Egli vi ad alto nel Setten-

trione vna graRuota guarnita di telame,laqual fi foftiene su duePerni,accib fof-

fiando il vento,ella fi muoua& raggiri facilmente. Elia ha poinclfuoAlfevna
altra minor Ruota detata,&di tal forte,che rououe vna Rocchetta, come ne vol

gari Molini far fi ve^e. Etnell’ Affeanchor defla Rocchetta e vnaaltraRuotaa
Laterna piu piccioTaJn cui fon de’ Raggi paralleli ad vna Segafomiglianti. Del-

ia qual Lanterna etiandio n’e vna altra fimile& mobile nel ballo dei Pozzo al Mezzodi i &attorno ali’ v-

na& all’ altra va vna Cathena Infinita,in cui fon delle Scodclle infilzate a due a duc fondo c6 fondo ; ac-

cio in qualunque modo 1’vna venga d’ogm hora pienadacqua. Lc altre cofe fono euidenti, tutte quefte

che ho dette bene intefefi.

Additione.

QV e l lo , che difopra s’e infegnaro a far per forza di huomini, o per empito d’acque; ci fi moftra qui

a far con effo i Venti. Hor le auertitefi Scodclle ftan nella gui fa,che s’i detta,per necelfita dell’ o-

pera; percioche elle montano& difeendono d’vno o d’altro lato,fecondo i il vento,che fagirar laRuotaj
ilqual non foffia d’ognihorad’vn fol canto. Il refto e aouutamente dichiaratp.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LI. FIGVRA-

'FONTANA A VENTO PERPETVA, CON VN TAL MVSICQ-
CONCENTO ET MOTO CELESTE (A M E N D V E ANCHOR
PERPETVI) Q_V ALE ALTRVI VORRA DARVI.

Dichiaratione della medeiima Figura LI.

Gli e da incendere,che vna aequa non pub daperfemai folleuarfi inpiu alto

luogo di quello, ond’ clla nafce. Hor le cofe chc in quefta Fonte li veggono in-

uerfo il Mezzodi,fono volgari,manon mica 1’altre;& di cwcfteio vo dar qual-

chc ragione. Su alto verfo il Settentrionefon dipinte ceije Tefte di venti, per

ifpargerc 1’acqua coi flato ; ilefae operar volendofi , bxfogna condurui 1’acqua

da vn luogo molco piu alto ; Sc nella bocca di cotaliTefte fon da farfi molti per-

tugi,affinchealmotod’vnInftrumentoa quefto accommodato, 1’acqua ne lia

fpruzzata fuori > 8c poicia al moto etiandio delle hore, & de gli Hotlogi,fe l’ac-

qua da’ Canali fparla ne hauramofle le Ruote
,
per la mokiplication dei moto

huom ne facciale cofe,ch ei vorra. Altro per hor non poffo feriuerne, riferbandomi coi fauor di Dio ad
vna altra volta.

Additione.

OLt r. e alie poche cofe fopradette,bifogna che per goder d’vna tal Fonte,l’acqua vi venga copiofa,

accib il Canale dei mouimento fia fempre ripieno > il refto taccio pernon hauerlo anchofperimen-





v N ARTEFICIO TANTO S1NGOLAR (S'IO NON M’ I N G A N-

NO) QVANTO NON VOLGARE, ET NVOVO, PER I S C H I Z-

Z A R DELL’ AC Q^V A CONTRO VN GRANDE INCENDIO;
QVALHOR LEFIAMME FOSSER TANTE, CHE A L C V N
NON POTESSE AP PROSSI MARSI ALL' EDIFICIO, CHE
ARDE.

Dichiaratione della medefima Figura L II

.

V es t o Inftrumcncojilquale e fatto in forma Conida,fi foftiene in sii due Ruote , con
la punta volta al Settentrione ; Sc prcffo alia fua Bafc cgli ha di mezzi Cerchi

,
da cui e

folleuato Sc abbaffato. Nel capo fuo Settetrionale v’e vn’ Ombuto,pelquale vi fi mettc

dentro l’acqua ; Sc nel fuo fondo,ouero parte Meridional v’d vn certo Manico mobile,

piantato in vnaVite
,
per cui viene fpinto Sc ritratto innanzi e’ndietro vn Legno, nel-

qualfon delleStoppe ,come in vn comune Schizzatoio da follazzo . Urefto eehia-

Additione.

EGli £fi fouete richieftovn cofi bel truouato,affin di fpegnere i gra fuochi, a’ quali altri non fi pub ap-

preffare ; che fenza dubbio egli fi merita effer piu a lugo Sc piu aperto dichiarato,per venir meglio in-

tcfo. Tutrala Machinadunquc n’e condotta su due Ruote ; onde ilZocco di quella,che fi vede, & lontan

dalla linea dei Mezzodi z. Mif. Sc iz. Part. & dall’ Oriete zz. Parti.Et e ella foftenuta fopra quatro piedi

;

due de’ quali fi veggono difcofto dalle fudctte linee,l’vno,cioe,i. Mif. Sc z. Parti,& anchor Parti 4-.Sc l’al-

tro i8.Parti,82indialtre i8.effendo amcdue tenuti in opera Sc diritti per due Vncinetti che vegono dalla

Bafe;incuidalcapo Settetrionale e vna Gratella,per fermar la Machina. I due altri piedi efcono da’due

legni,che foftegono ilVafo,doue e 1’acqu a; de’ qu ali quello che apparifce il piu fta attaccato ad vna Caui-

glia,dalla linea dcl Mezzodi rimota z. Mif & 8. Part. Sc dall’ Oriente i. Mif. Sc ifi.Part. Sc finifcc a 3. Mif
lontano dalla dctta linea Meridionale,& dall’ Orientale Parti. zo. Horail detto Vafo vafattoin forma
Conida.affin che 1’acqua n’efca con maggior empito

;
perciochc quando tali Vafi fono a Colonne,l’acqua

ne forte piu pianamente. Oltre accio,egli e mobile,Sc volta sh due Perni,iquali entranne’lcgni cheil

foftengono ; di cui l’vn fi vede Iungi dallalinea dclMezzodi z. Mif. Sc s.Part.& dall’ Oriente 1. Mif. Parti

fctte. L’altro per laragion della pittura,non fi vede, che benpoco. Egliequefto Vafo tenuto dritto a

fegno per quella Cauiglia,laquale entra ne’ mezzi Cerchi , che fon nel di dietro vcrfo ilMezzodi ; iquali

feruono ad alzare Sc rabbaffare la fua punta,fecondo l’altezza dell’ Incendio. L’Ombuto,la Vitc,& il Ma-
nico giouanoaqueltanto,chel’Interprete hadichiarato.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LIXI- FIGVRA.

ALTRO ARTEFICIO DA NON' SPREZ2ARE, PER CVI SI

POSSONO TIRAR SV NON PVR LE MERCANTIE D’ V N A
BARCA A F F O N D AT A D E N T RO VN PORTO, MA ESSA BAR-
CA ANCHORA O TVTTA INTIERA, O IN PEZZI; A F F I N
CHE IL PORTO RESTI LIBERO DA VN COSI FATTO IM-

PEDIMENTO.

Dichiaratione della medefima Figura LIII.

V L L a di nuouo e in quefta Machina
:
quantunque ella non manchi etiandio di

» iottigliczza.laqual confiftc nel modo 8c manicra ,
onde la vice vi fi muoue. Ver-

w fo il Setteoone adunqac appare vnZocco,dacui efcono alquantiRaggi,pe’ quali

‘S cgli e inoffb ;& lui moucndofi,vi fi muoue anchorla vite ; conciofia cofa che l*i-

^ fteffo Zocco fa qui hMadreuite. Vi fono parimente due gran Legni,l’vn fopra

fj & 1’altro fotto,i cui Buchi fon di dentro fatti come la Madreuite , accio la detta

p Vite fi polia voltare &raggirare. Nel capo Meridional finalamentc deffaVite vi

ha delleMani di Ferro,o uero Graifi, per afferrare & tirar le ballc 5£ altri fafci . Il

35 tuttov’ e aflai facile.

Additione.

I
t fudetto Zocco fta in ntezzo de’due auertiti legni Madreuitati,iquali fono paralleli;& va egli aggira-

to per laman di duc perfone,che fpingono i Raggi,onde la forza n’e grandiffima,la detta vite oltrapaf-

fan do per tre Madreuiti. LeMani o pure Vncini dcl ferro sii mctionati
,
fonfimili a quelli , che ne’Por~

ti dei Mare,& nelle Dogane delle Citta continuamente fi vfano

.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LIIII FIGVRA.

Dichiaratione della medefjma Figura LIIII.

Vasta Sc qual fiafeccellenza di quefta Machina, niun potrie giamai dirlo

con parole
;
quando la forza di certi ftrumentieperlalorotriplicationquafi in

immenfo crcfciuta Sc aum-mentata. Egli vi ha qui vn ordine di tre Viti Infinite,

lequali fon fopra vna Barca ben furta Sc fcrmata su piu Ancore
,
laquale e volta

al Mezzodi. Hor nella fua fuperior ftructura di legname appaion dal Mezzodl
& dal Settentrione fcinque legni i ncl primo de’ quali e vn certo Manico , o Ci-

cognuoia.che va intornopcr cuitutte leRuocedelle Viti Infinite fon mofle
con quefto ordine ; che quella,ch’e nel terzo legno,fi muouela primiera,S£ que-
fta medefima poi muoue quella, che fta nel fecondo ; laqual finalmente muoue

i'altra
, ch’e nel quinto legno ; dintorno ali’ Affe della quale fi auolge laVuomena , ch’e legata alia Naue.,

che fi vara. Lequali tutte cofe appaion chiaro da’ lineamenti della Figura.

Additione.

LA gran forza d’vna Vite Infinita quanta fia ,& quanto quella fi moltiplichi , fe faran due ; noi l’hab-

biamo veduto gia di fopra. Quale Sc quanto adunque ne fia qui il vigore eflendouene tre?'Ma egli

fon le parti di quefta illuftre inuentione Sc brieuemente
,& bafteuolmente. cofi ftate auifate dal noftro

Spofitore , che non ci riman piu nulla a dire; faluo ammonirc il Lettore, che confideri, come la Naue da
Vararfi,e pofta su Palange SC grofG Ruotoli, per poter meglio fcorrere.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LV- FIGVRA.

ARTEFICIO INFINO A Q^V 1 DISCONOSCIVTO, PEL QVA-
LE CON L’ AIVTO DELLA VITE INFINITA, SENZA MOL-
TA FATICA D ’ O P E R A I , I VASCELLI NON DELTVTTO
GVASTI, SON TIRATI AL LITO PER CONCIARGLI.

Dichiaratione della medefima Figura L V.

't L foftcgno dcl corpo d: quella Machina fi ticn fopra vn Perno,come i Molini da

y
vento s accioche i foileuati dailci pcfi,poffano effer pofti oue altri vuole,per<Spra

l di quel legno, che tende al Mezzodi, alialinea Occidentale paralello, da efffdi-

? liante i. Mif. Sc ii. Part. & ilquale fpingono due huomini. Le altre cofc appar-

f. tengono alia fermezza della Machina , & al moto dei leuare in alto. In quella

5 parte poi, laquale e dalla linea Occidental dillante i . Mif. Sc 6 . Part. 8C dallaMe-
^ridionale i. Mif.& 17. Part. vela Vite Infinita ;dal cui AffeoFufo fi parte& va

f vnaFune infino ali’ eftremo Roftro della Machina
,
dalqual pendono le Taglic

, _ j> de’ gliArchitetti ; in cui e, ficome a diesro e ftato detto , vna eftrema forza di ti-

rafe. Refta,chc il Lettore fia ammonito, che la Fune qui dipinta,oltre a quella della quale habbiam par-

iato,non viha vfo alcuno,& riman vana. Nelle altre cofe fi ha da imitare dei tutto la Figura.

Additione.

EGl 1 e anchor bene di auertire,chc le dcttc Taglic fon difci Girclle,& che la Fune che vi paffa,dafRi-

fo della Vite Infinita dipartendofi,hal’vltimofuocapoauolto& annodato con la Fune laqual tiene

appefe cffcTaglie. Ilreftoecompiuramentedichiarato.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LVI. FIGVRA-

FABRICA d-vna machina non anchor nota, per
LAQVAL CON LA ragion della bilancia, vna na-
ve Di tvtti i svoi corredi gvarnita et bene
IN PVNTO, SI PVO LEVARE IN ALTO, CONDVRRE IN
PORTOR FVORI DEL PORTO DAPOI TRAR PER V-

NA MAN DI FERRO, SENZA PIV.

Dichiaratione della medefima Figura LVI.

VaN t a fia laforza dvnatriplice Sc molteplice Bilanciaqui ci ii dimoftrai-Hor

quclla parte,che dalla linea Scttentrionalc fta difeofta i. Mif. & 14. Part. cifio-

^eSno ^e"aMachina ; ilqual sapoggia fopra vn Perno, che ha nel mezzo, accio

W P°Sa muouerfi Sc girarfi aggeuolmente . II refto s’app^rticne alia faldezza dd.-.

mouimento. Verfo 1’Occidente pol ve vn Roftro , ouer prima Bilancia ,'cE’e

iZffijwiL tirata giu dalla feconda;nella cui bafe appare 1’Angold’vnTriangolo i ilquale

gioua a tener giufte le Bilancie,& muouerne il foltegne. Oltre accid,neila bafe

della feconda Bilancia, nel punto lontan della linea Meridional z. Mif. Sc 9.

Part. & dall’ Oriente 1. Mif Sc 6. Part. v’e vn Perno 5 intorno alqual fi taggira

quella Pertica , chc dall’ Angol d’Occidente S

c

Mezzodl tende al Settentrione; nelle cui eftremita ton le -

Cathene con gliAnelli da metterui i Pefi. Et quefta fteffa Pertica aiuta tanto 1’altre Bilancie, quanto vna
Bilancia propria ;onde di tutte infieme giunte, la forza n’c grandiflima. Vltimamente,dal Perno della .

gia detta Pertica verfo il Mezzodi 1. Mif v’c vna Gauiglia, che tien dritta la Pertica, nel cui capo Setten-

trional fon le Cathene co’ pefi,pcr aiutar 1’Operaioa folleuar la prefaNaue.

Additione.

OLt r a che la fufcrittaDichiaratione e affai ofeuretta, ella cotiene delle cofe,al rouerfcio dette, che

la Figura non dimoftra; Sc delle altre anchora, che fembran male intefe. Ma yeramente quefto fal-

lo pub venir dalla negligenza dei Latin Correttorc dell’ Opra in fulle Stampe,piu che daltro i & cofi dee

crederfi
:
percioche per tutto vi fi leggono Sc molti&varii Sc importanrifiimi errori

,
quanto in alcun al-

tro libro, male&tranfcuratamenteftampato, huom puoffa legere. Ma comunque cib fia; ilmcdefimo
noftroSpofitore,nellafuanatia lingua Francefepiu vigile Scpiu chiaro,quefta propriaMachina dichia-

rando,cofi dice : In quella Figura quel faicio di legni,ilquale e paralello alia linea Settentrionale, Sc dallej

lontano. 1. Mif Sc 13. Part. e il foftegno della Machina; della quale il piede fi volta fopravn Perno in quel-

la guifa,che il diligente Lettor porra vedcrc. Hor su quefto piede vi ha cio che feguita. Lungi dalla li-

nea d’Occidenre 13. Part. Sc mezza , Sc dal Mezzodi r. Mif. Sc 14. Part. v’b il perno della Bilancia ; la cui

punta e 5. Part. difeofta dal Settentrione,haucndoui delle Cathene , che portan gliVncini Sc Rampiconi,
che afferran leCorde della Naue. Oltre a quefto , lontano dallc ftelfc linee 1. Mif. Sc 4. Part. & etiandio

1. Mif. Sc 18. Part. v’e il Perno della feconda Bilancia , della quale faltra punta fi difeofta dalla linea dei

Mezzodi 1. Mif. dall’ Occidente 1. Mif Sc 8. Part. Sc ha ella nelfuo mezzo fitto vn legno , coi qual tira

a fe la prima Bilancia fopradetta. Ilche auienc ancho della terza Bilancia,laqual ver fe tira parimente ef-

la feconda
;
quel Triangolo,che vi fi vede, ad altro non feruendo

,
che a tener giufte Sc diritte le Bilancie,

accio non vadano ne qua nela. Ma quefta terza Bilancia non hamicailfuo Perno nel corpo dellaMa-
china,ficomc 1’aljre ; anzi dalla linea dei Mezzodi rimoto 1. Mif. Sc 11. Part. Sc quefto,afSne che fe l’huo-

mo co’ fuoi Contrapefi non i aflai baftante a far 1’effetto ,
vi fi mettan de’ pefi ali’ altro capo verfo il Set-

tentrione. Ilche tutto cofi intefofi , la fperienza moftrera l’vtilc Sc la gentilezza di tal Machina.
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PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA L VII- FIGVRA-

VN ARTEFICIO INFINO AD HORA NON SAPVTO, I L-

QVAL MESSO NELLA SENTINA D’ V N A NAVE, LADOVE
ENTRA L’ACQVA DEL MARE; ET ESSA AC QJf A P E L
MOTO DELL’ AGITATA NAVE, CERTE SVE RVOTE LI-

BRATE ET RISOSPINTE, COMPIVTAMENTE EGLI DI-

M OSTRA, QJVANTO CAMINO LA NAVE HAVRA FATTO
I N N AVI G A N D O.

Dichiaratione della medelima Figura LV 1 1.

Gli e in tutte le Naui vn Canale,in cui s’aduna l’acqua,che laNaue irrctpcdiabilmcn-

te fuole farfi. Hora quefta aequa dal moto della Naue molTa, muoue anch’ cllain que-

fto Arteficio vnapicciola Ruota,laqual dapoi ne muoue vna altra,comene gii HorJog-

gi;ondel’Agugliaperlamoltiplication delle Ruote,& cerri numeri,fegnafinaimente

poi le miglia. 56 ben io la difpofition di tali Ruote ; ma qual numero di denti vi biib-

gni,io non l’ho anchor fperimentato. Inueftighitjlo quelli,che fono vfi di nauigare.

Additione.

TVtt Ala fottigliezzadi quefto trouamento e nelle Ruote,lequaliconuienfare comequelledegli
Horloggi,ode gl’ingegni de’Tedefchi da voltar gli Spiedi ; l’vna d’effe,cioela primiera,andando

fatta ad ale ; afin che l’acqua,pel Canal paffando, la faccia raggirare, &c qu efta pofeia 1’altre, che deono ef-

fer pofte nelloro ordine i lcquali a quefto modo faran ciafcuna il lor douere pur chaltri fi faccia fperienza

della quatita de’denti, che nella Ruota effer bifognano, che condurra 1’Aguglia, laqual moftrale miglia.

La forma ne qutlla,che fi vede la verfo il Settentrione.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LALV1II. FIGVRA-

VN NVOVO INGEGNO PER. TlRAR DAL PROFONDO DEL
MARE VN A NAVE DA CARICO SOMMERSA; PVR CHE
L’ ALTEZZ A DELL' ACQVA NON ECCEDA TRENTA PAS-
SI, O CHE LA NAVE NON SIA TROPPO FITTA NEL LI-

MO, O NELLA SABBIA, NE ALTVTTO FRACASSATA.

Dichiaratione della medefima Figura L V 1 1 1

.

B
V est a cotale opera vien fatea fenza difficulca per !a moltiplicacion dell’ Infinita

Vite. LafommcrfaNaue adunque e preffo alia linea Orientale,di piu Vuotncne
per leuarla in alto,legata& tutta cinta ; dellc quali quatto fi dillendono per la fu-

perficie dell’ aequa verfo gli Argani,ouer Mangani,a cui fono auolte. Hoi quefti

Mangani fon n-lic Poppe Si le Prode di duc Barconi a galla Siondeggianu fopra

laNaue ch’e fommerfa ; iquali fono tra fe giunti co piu Traui.Et ha ciafcuno d’eifi

nella Fabrica della fua Poppa & Prodavna doppia Vite Infinita ;come potri il

Lettore,le mieparole inteic,bcn vedct!o,fs dallui fi confidera diligentem.ente la

Figura. Et fi vedra egli etiandio , che le Infinite Viti Orientali han moto daque
due.huomani,che ion nel Barcone verfo Oriente ;8i le Occidetali da coloro

, che fon dentro la ftruttura

fteffadelle Viti dcll’ Occidental Barcone. Oltre acci6,laNaue Settentrionale a vela,ferue a guardare da

p eriglio,8i ridurre in Porto efG Barconi, che eleuan Ia fommerfa.

Additione.

NO N e dubbio, chek gran forza di quefta degniffima Machina e nella duplication dell’ InfinitaV ite.

LaqiulMachinacofiincefa,Si cofiapunto otdinatafi, come clla efuta dichiaratasallhorcheiMa-

rinati volteran le Ruote,lc Vici Infinite fon fi forti,chco le Corde romperanno,o la Naue di fotto aequa

verra al fomrao.



maottaua



PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LIX. FIGVRA.

QVI FINALMENTE SI PROPON DA NOI VNA NVOVA SPE-
T I E DIVN GRA N TORCHIO, FATTO DI TRE VITI; IL

QVAL PVO SERVIRE ET A STR1N GER LA VE N DEM MI A,

ET A PRESSAR PANNI, ET A STA M PAR CARTHE GEO-
GRAFICHE, ET IMPRIMER DISEGNI DI TAPPEZZERIE
SV TELA, O C V OIO.

Dichiaratione della medelima Figura LIX.

B On v’e niuno,chc non fappia quanta dalaforzadclla volgar Vite ne’Torchi,laquaIc e qui mi-
rabiimcnte moltiplicata: conciofia cofa che Sc 1’Affe le Madrcuiti fon crc Viti Infinite.Hor

1’Opcraio
, ch’d vcrfo Occidente ,

ruotando quel Manico, ch’ei tiene fala prima forza ; laqual

moito maggiormente moitiplicapoiraltro,ilqualdallapaite di fottocon vnlugoRampicone
cita ale i Raggi,che fon riuoltiall’ Oriente spercioche quefti tanto coi fuo sforzo,quanto co’ fuoipeli ag-

giugne forza al moto eftremamente.

Additione.

MEr.it a in veto quefto Torchio,per Ia fua moltaeccellenza & no volgar propricta, effer piu a pieno
dichiarato.Hor la fua fabrica vapiantata in terra,accio il fuo pefo fia mcglio ibilenuto ( benche puo

ancho dirizzarfi su qualche forte &c buon folaio ) nella qual primieramente fon due Colonne quadre,ciaf-

cunahaucnte nel mezzo& per lo lungo vn douuto Incafto, per oue poffa andarla Traue,laqual preme &:

ftringc.Tralalto e'l baffo poi d’effa ftrutcura,v’e nel mezzo attraueriato & fitto vn legno parallelo ella li-

nea dei Mezzodi,&: dallci difcoftoz.Mif.&7.Part.aIqual n’e ancho vicino vn alcro limile,da quella lorano

j.Parti.Et fon quefti due legni diritcamcnce l’vn sii l’altro,& in rotodo d’vna parte ali’ altra pertugiatijatfin

che le Viti vi poffano cnrtar liberamete. Ne’ quali Pertuggi pofeia fon tagliate Ic tre Madrcuiti di quelle

tre Viri,che van codotte daquello Affc,ilquals’aggiradetro i Buchi di que due pezzidiTraue quadri,che

fporgono in fuori dclle decrc due Colonne,ai dirimpetto l’vn deH’altro.Okre aquefto, nel capo Occide-
taledcli’auertitoAffeevnaCicognuola,laqualevn huomo volta ;& nell’ Orientale vi fono ottoRaggi

(quatunque alcri ve ne poffa metter quanti vuoie)iquali vn altro huomo tira giit con vn Rapicone, effen-

done egli diftante 6i al di fotto . Percioche a quefto modo egli s’aiura forte ali’ opera fi per le fue poffe,&:

pel fuo pefo.come altrefi per ladiftanza,laqual gioua moito in tali cofe; come Fifperienza fteffa in mille

ibraiglianci effetei lo dimoftra, che non ha quiluogoilrifcrirgli. Tuttequefteforzcadunque cofi tra

fe aiutandofi I’vna l’alcra,& allapcrfin comunicandofi alie Viti.fan ch’elIcno premoro Sciftringono ter-

ribilmente. Etauertiralfi anchora,ch’altri,pub,fonza effere aftretto ad vn certo numero diViti, operarne

qui vna folamente,o due,o quante egli vorra,fccon do il fuo bifogno. Vltimamente,quanto a quello,che

l’Auttor proponc.che quefto Torchio ferue anchora ad imprimer fopra Cuoi,&Carthe i lauori di Tappez
zerie, che fiano altrui piu a grado

;
quefto accade,perch’cgli ftringe& preme tanto,quanro huom vuolc

;

dalle vfate preffe de ghStampatori incibdiuerfo,che lafciandolo,egli preme &ftringetuttauia,fcnzaal-

cun mefticrodi teneruipuntosulamano; ilchenonauiencde’TorchideglTmpreffori.





PROPOSITIONE DELL’ AVTTORE
SOPRA LA LX. FIGVRA,

INVENTIONE, CHE A PENA SI PVO CREDERE; P E R C 'V 1

SECONDO LA RAGION DELLA BILANCIA, ET D’ V N L I E-

VE MOTO CONTRA NATVRA, SI COMPORRA VNA NAVE
IN MODO, CHE FARA CAMINO IN MAR TR ANQVILLO
ET CALMAi ET RIMESSOSI VN PICCIOL VENTO, Af-

FRETTERA IL SVO CORSO; ET GRAN VENTI TRAHEN-
DO, GLIELE TEMPRERA ET RITARDERA: COSA VERA-
MENTE DEGNA P'ESSER CONOSCIVTA D’0 G N 1 GRAN RE.

Dichiaratione della medefima Figura L X

.

—
A prefente Nauc ha duc Prode,accii) tra loro fi metta quclla Machina,ch‘e pref-

fo al Mezzodi ; nclla quale a’ capi dellaTraue inferiore iono duc Perni, fopra cui

aPP°S'ata>ella vi ha libero mouimenco ; &: nell’ vltima fua piubaffa parte ha vn
Rhombo Spherico,a fomiglianzaquafi latto d’vna Botte,ilcui mouimentoe al-

trefi libero.Egli ve neil’ altra vna Antenna,dall’ eftrema punta della quale pedo-
no ?uni jlequali appaiono anchor tele nella rnaggiorNaue. Et quiui advn

F*ji Mr Argano,o purMangano, dalla linea Settentrional diftante i. Mif.& 12. Part. &c

dall’ Orientale 1. MiC &: 7. Part. rauuoltc&accerchiatc;&:quefto,affin ch’effen~

doui elle liate a baftanzaraggirate, ne fian fubitaraete da’ Marinari lafciate fuol-

gere,6i tranlcorrere ; laonde il Rhombo habbia il fuo moto. Hor la lleffa Antennadi quel tanto guarnita

che s’e detto,e vna Bilancia; laqual qui appare in due luoghi ; cioc,nellaNaue che & verfo il Settentrione,

& nella piu granNaue ch’e nel mezzo ; acciochc il Lettore intenda il tutto . Et fon quefte le cofc, che in-

torno alia compofitione8c vfo di tutte le predette Machine,Ordigni,&Inftrutnenti io ho per hora vo-
luto dire ; lequali io priego i candidi Lcttori di voler torre in grado.

Additione.

\tOn illimo,che fi polfa alTai ifprimer con parole 1’eccellenza di quefta Machina; veduto che pel roo*

XNto della folaforza didue huomini,& d’vna Bilancia cagionato, vnaNauc pub.effer tanto fpinta,qua-

to da vn mezzano vento. Ilche auegna che dallTntcrprete fi fiacome in fomma dichi arato ; a me non-
dimeno gioua farlo alquanto piu diftufamente,con piu ampia dichiaration d elle fue parti

,
proprieta

,
Sc

vfi.che vi caggiono . Bifogna adunque primieramente
,
che laNaue habbia due Prode ; affin che nello

fpatio3c vuoto tra effe contcnuto,fi poffaageuolmente muouer laBilancia,laqual fi dimenaSc crolla su

due Perni,di cui 1’vno encra in vnaproda,& 1’altro vi nell’ altra. Et cotal Bilancia cofi giunta alia Naue,fi

vede effere in quella , laqualc e nel mezzo della Pagina;&:folapofcia&piufpecialmenteella appar nel

Porto dritta &: appoggiata fotto la Lanterna la verfo il Mezzodi, haucnte in tutto di lunghezza dalla pu-

ta,che la Linea Meridionale quali toccainfino al diametro dcl Vafo fatto in forma di Rhombo Spherico

i. Mif.& 4. Parti. Del quale Vafoeilmoto libero lopra due Perui,che paffan dentrole due Branche di

fotto effa Pilanda; lequali Branche fon fendute infino al mezzo , accioche il Rhombo vi poffa effere al-

• ^to& abbuifito. Nel tiraanente i duc.Pcrni della Bilancia,sil iquali ellafi muoue,fon qui dipinti lontan

q da queili deiRhombo 15.Part. da vn lato,-V 12. dall altro ; comeche clli vgualmente dillanti andar vi deb-
bano. Ilche non vi s’e fatto per cagion della profpettiua.che nella Pittura s’e offeruataui . Ma coraunque
cio fia ;quanto al Rhombo,egli raggira lbpEal’acqua,fecondo che la Bilancia vi fi muoue; 8£ affai grande
effendo,pel fuo contrario corfocgli opcra,che la Naue ne fofpinta innanzi. Hora quando effa Bilancia e

polia al fuo luogoncilaNaue,ellavien tefa&tiracaper leFuni, chefi vcggono nella fua cima; lequali

rffondonoadvn Argano dalla Linea dcl Setrentrion rimocoi.Mif. &14. Part. & da quella d’Oricnte

i.Mif.& Parti dicce: ilqual Argano e voltato da due huomini,iquali lalciano andar via le Funi,quado elle

vi fono tutte auolte. Il perche dando effa Bilancia vna gran fcoffa,fa che il Rhombo giri al contrario,&

cofi fpiaga la Naue. Et la cagion d’vn tal fofpingimcnto e,che il pefo della Bilancia conllringe il Rhobo
ad appreflatfi giu baffo alie Carene dellaNaue ; ilqnal perche ha libero mouimento,volge attorno,& cofi

adempie la richicila proportione : ilche e quello,che vi fi dee confiderare
.
Quanto al rello, quella Nar-

ue,ch’c verloil Scttenttione,molita la difpofition della Bilancia,& d’effo Rhombo.

IL FINE.
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